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I
A medaglia antica di Siracu-'

cui nafce il prefcnrc

diCcorfo, veduta nel fuo o\i-

I
ginalc può faciimenre ad o-

gniuno parete dì hcrcz'.-L-.

lìngolarc fra quelle, che furono l>atriìrcnc

i tempi buoni della Sicilia , le -(jusli fé

Bon faperano, foglioDo alfsetto j:).-ire2gìa-

. relè più belle de i Greci , e Je i bomaiii.

Qaant' a me fono d' avvifo di non aver-

ne mai veduta altra, che potfa cg;;a'men-

te piacere si per I' invenzione e pel di-

figno, che 'ptT la fina e pulita efecuzio-

ne. Quando ci vengo;io forco 1' occhio

medaglie dì fimi! merito fogliamo dar ra-

gione a i Pirtori, fc ne tennero femprc

gran conto, come leggiamo nelle Vite lo*

co, fe /pendevano jibeialmeinc per avect

A 3 ne
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ne, feleoftemnao •ttentimente, fé cer-

cavano di vederne fpeflb , e vederne mol'-

te. Procacciavano ad elS quel vantag-

giò y che fa un dif^no di buon ma&>
,flro. E ciò qaegli erano tanio piti che

In qucfta eiì ami dt fare negli orciòli

[empì della pitrura avanti che il mondo
fofTe proveduto di buon! efemplari , quan-

ti ne hanno prodotti le età palTate : orci-

oli tempi intendo quelli , in cui gli artefi-

ci non conrenci nelle opere , che avevano

per le mani d' imitare la natura , cercaro-

no di raccoglierne Tempre il più perfet-

to j e di fare le figure umane non quali

erano di fatto , ma quali elTere doveva-

no. Avendo pertanto piii voice pofta^

mente a molte medaglie della Sicilia do-
po diligente confiderazione è nato in me
tal pennere, che meflb al confronto del-

la fioria e de i tempi antichi parmijche
debba cflèt ammeflb per un giufto parere,

vai' a dire, che in Sicilia lìano ftace col-

tivare le belle arri del difegno ,& abbia-

no grandemente fiorito prima che la Gre-

cia, la quale in quello genere di cofc

produfTe di poi opere canto maravigliofe.
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f
Todamente a tale ftudio accìngeflc^t

Strano forfc a raluno rtufcifà queft' a&
iiinto; poiché oggidì corre volgare opi-

nione , che quelle arci abbiano avuto prin-

cipio miglioramento e perfezione in Gre-
cia, donde poi per mezzo di magnifiche

e fquifice opere laiciste alla pofìeriià lìano

ftate comunicate a quanti altri mai ebbe-

ro in pregio , e coltivarono il difcgno

.

Non è 1' amore della novità} che miìpin-

ga a cercare c proporre fentimcoti di-

verfi dalla coumne penfiiafiouc i ma il fo-

to defidetio di làr avvertile ad altri quel

tanto che a me fembra vero, m' invita

a parlare . Concilerà tutto quello dilcor-

fo nella difamina dei tempi, i quali farà

d' uopo rettificare principalmente dietro

la fcorta di Plinio , il quale oltre la fcien-

za pratica dell' arte , di cui ha dato ba-

llance provj coli' accurato e diritto par-

lare della flelfa , è quel folo tra gli an-

tichi, che di propofitociha lafciate mol-

te notizie degli artefici del difegno. Do-
po che avrò fpiegato quel tanto eh' c mio
intento di dimoftrarc , agevoi cofa farà ad
ogniuno giudicare ^ fe ho fatto il pregio

qucfta tenue opera. A4 |na



- Va le medaglie dì SìtiKa feabiuaìi

di tioioca aatichitì hanno- r|Mzialtneace>

alcttne dì MeSìna altre di Stracuiii e

de i Leontin! } ma più di tutte cenane di

Gela. Non fembta difficii cola

tarne 1' antichità dalle ggute fcoiptte e

dalla fotma delle lettere. E quanto

t{uefte gli anticlii ftoricideci hanno det-

to, che i loro maggiori prefeto le lett^

re da i Fenicj, fono il qual nome- è ra-

gionevole comprendere anche i Cananei,

e gli antichi Ebrei . Intorno alle lettere

di quelli popoli per occatione della Sacca

Bibbia'è'Qatd Tciitto moltilSmo nel Ce*

colo premènte tì nel paff*ato. E gli. auto^

ri trattando maceria oratoriamente con
ingegno e congetture fi fono diviS iadU
verfiffimi paiert * Ma ogni qual volta che

^ voglia metter in chiaro quella queftio»

ne blfogna riiornarld al fuo principio, iè

atrcncrli alle cofe di fàtto: nel qua! cafa

effa diviene torto affai corta quanto al

mio inrenco e di facile e manifeflo fcio-

glimenio. Non prenderò il principio sì

lontano ,
quanto lo fono le e:à di alcuni

Padri de} genere umano come Nembrod
- ' - - e «^
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9
e altri Re porcnti menzionati neJle facre

Carte come fondatori di Città famofe e

gtandi . Non pretendo ^ora di petfuaderc

altrui , che allora fofTero lettere e fcric-

taiai; iiendiè pajaj che convitto e unio-:

Écghtdde di uomini è fdcirtà civilo

ieaùl ^itto Aon polTa riiffiAete con agio

e quieti. M> pure' fe ciò
. fi voglia fup^

porre-, ,ne verrebbe grati, fivsa X pi9 ài

chi ìa. voluco Chi da principiò tutii 1

pi^li toaie ptovedienti - dì tina fo)a w
rigine aVeflèio anche' tutti ufaca utia fo^

k forma di lettere, la quale in progref*

fo di tempo alterata, fofTe ftata cagione del-

la differenza che trovali dipoi negli alfabeti

antichi dcile diverfe nazioni . In fatti è

cofa di grandijiìma momento e merire-

vole di pàriicoJar conGderazione la npti->

zia, che in mezzo alla ofcurità & incer*

cezza, in cui è iUvoltft la floria de i teUH

pi, ì qùaVì precedoDÒ -l' etilica Mona^
Ghia dei Perlìani, li lìocizìà di^ j eh' et»*

bero gli antichi gentili j Cotte rie Tà fe^

de Vartone allegato da Ccnfòririo j ch^

dal Diluviti fino al comiiicìàmento dello

Olimpiadi folTero èoifi.ftDni in circa ihib
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to
ie e feicento. II qual detto altro the ài
i lumi , che abbiamo nelle tradizioni fi-

ere uniti a quelli della ftotia profana o^
gidì non troviamo confcimato.

Tengo dunque filTo il goaido nelU
propofizioae iòprarrìfeiia, che ì Greci

prendeflèro le lettere da i Fenicj . Li.^
vecchia tradizione in tali termiDi traman-

data a noi da Erodoto ci fa penfare , che

ì Greci ne i tempi dell' ofcura antichi-

tà foffero tutti quanti barbari , e vivet
fero di violenze e ladronecci. Poterona
allora flare fenza lettere . Ma che teG(Ì

poi quieti e inciviliti prendeflèro le let-

tere da i Fenicj, nazione la quale per

ragione di mercatanzia correva^ per ogni

vetfo il mare . Tuttavia Tucidide nel ptoe-

mio della floria fcri0e , che gli Acenie-

fi da tempo immemorabile, che fi ften-

deva molto pi^ in là della imprefz di

Troja , eflendo barbaro il reflo dei Greci,

erano Tempre vifsuti padroni del piopìo

terreno, dalla ftailità e magrezza di quel-

lo difi:fi dalle rapine Se incurlìoni degli

altri popoli. In ugno di tal pregio chia-

tnaroDo la loro oaKÌooc mm'x^m mta-t
dalla
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dalla propia terra non venuta altronde ,

c in certe occafìoni e folennità per di-

notare che elS erano antichi originali

abitatori, e netti da ogni mefcolanza di

flranieri, con cicale d' oro fregiavanlì i

capegli . Se tal conriauaco polTedimeoto

avefu avuto principio fia da che l' Atti-

ca cominciò ad eflère abitata patcrebtic^

cola agevole a che le anticbiffime famiglie

dette dipoi Popolo Ateniefe , ufancro

le lettere , che di Oriente pottato aveva-

no feco i loro maggiori : e quefle pofcia

trovate le ftelTe o (ìmil! alle Fenicie , da i

Fenicj nazione coirà e molto prima dì

Erodoto dedita com' è noto agli fttidj

delle fcienzcjla pofterità Atcniele noiL^

piil memore della comune origine penfat

fc effer venute le fue. Quella tradizione

pafsò in Jonia iulìeme colle colonie con-

dettevi da Atene, e così da Erodoto,

eh' era di AlicainalTo * fu confervata . Co-
munque fuccedcfle altre volte quello co-

municacfi da popolo a popolo e da mag-
giori a i difcendenti i' arte di hi memo-
eia delle cofe collo fcritto , affinchè co-

loro, che venivano dopo , arelTero contez-

za
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Zi it coCe y a cui prefenti non follerò

flati, è farco a noftri dì manìfefto , cffe-

rc intieramenie fomigliantì tra dì loro le

lettere dei Sicll o tnonet? degli Ebrei, e

quelle de ì Greci pìh antichi ; e iti que-

Ro hanno gli Eruditi ravvifata la verità

de! detto di Erodoto . Anzi da ciò fi fo-

no maggiormente confermati nella per-

fuafìone che avevano innanzi , per cagio-

ne malfimaoiente della profGmiià de i luo^

ghi abitati da i Fenicj e dagli Ebrei

,

che il parlare dì aniendue i popoli o foC~

fe Io ftcffo, o al più non differifle cho
come dialetto di aialettó.

Dopò qàe&i digreffione ftimm ne-

CefTarid tornando alle medaglie di Sicilia,

in cflc fono fcolpite lettere di forma tal-

mente antica e accoftantefì alle Fenicie

o Ebraiche ^ che pari non fi foglìono ve-

derti nelle medaglie Greche. Chiamerei
volentieri in teflimonianza del mio dirci

libri Aampatij fc le figure, e gì' intagli

IpefTo di puntualità &crattezza nonman-
calTero . Mi riporto agli originali di al-

cune di MelGna di Gela de i Lcontini &c
Le medaglie più antiche di Gela dei Le>

on-
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ontini e quelle di NatTo hanno II nome
della Città fcricto da deflra a {ìniftri : quel-

le di Selinunte, e di Camsiina ccngono-

da un laro il nome della Città ftefo da
lìniflra a deft» come oggidì fcriyoao gU
Occidentali , ^11' ^hro Io fteflo pome da
delira, a fintata come gli piient^IÌ . Il che

com'è flato dettO} fu unaccidentalitàpref-

fo gli antichi , deterrai aati(i poi iramuta'-

bìlmcnte gli uni pet un modo, gli altri

per un altro. Per altra parte nelle età

che feguirono per efempio a i tempi che

Serfe venne a ì danni della Grecia , o che

lì accefe cinquant' anni dopo la famofa

guerra del Peloponnefo tra gli Afeniefi e

gli Spartani , avevano già i Siciliani lettere

delia ftcflà forma , che veggiamo nelle me-
daglie della Grecia fiorente. Si dee dun-

que infetire , che le Siciliane aventi qucl-

Je lettere vecchie fi?ap fecolì ben a^*

dentro nell' antichità

,

Dalle lettere facciaG palTaggìo alle

figure . Le atti del difegno come tutte le

profeflìonì , che ticetcano ingegno e lludio

grande vhaoaoauuù fempre i fo'iti g"<^' ^'^

piùKiplo 4i av}Duqeaco e di perfe^ith



ne , e in gu^fto fiorendo un cetÉo tempo ,

fono poi tornate a decadere , e in lìae

mancate . Nelle medaglie di Sicilia abbia-

mo gli efcmp; dello Audio , che 6 fece aa>

ticacnence in quell' Ifola dd buon difcgno

.

Abbiamo medaglie miferabìlmente difegna-

re, altre affai meglio condotte, altre tìnal-

mence di perferca maniera . Neiic prime i

monerieri hanno ptefa l'idea del lavoro

dalla natura , cui hanno malamente co-

piata . Nelle feconde vedefì miglioramene

to notabile e tendenza al buono.- ficchc

'apparifce l' arte/ice aver picfo per ifcopo

& efatcamentc imitato ma con poco buoa
gufto delle figure il naturale, qualunque
egli fi foflTe. La qual oflctvazione £i f«

coDofcere 1 che le mediglie dì qucftó Ce*

coatto merito nel difegno ibno di qnell'

età, in cui l'arte fvegliatafi anìmofamente
andava alla perfezione. Imperciocché ia

queAo cotal tempo gli artefici foglioiio

eflcre tutti intenti ad imitare la natura ,

ma non ancora accorti per dare alle ope-
re loro la debita grazia e difinvoltuta

.

Quindi avviene, che alcune parti dell' ope-
ra fono n'olco benfatte, ma l'eccellenza

aoa
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OOQ riluce nel tutto. Giunca l'arte ci

fommo merito , allora gli anelici IiaaQO
faputo fcegliete & cfprimere la grazia e
perfezione , che fi ritrova nell'octimo. del-
la natura, e fcnza levare Uromlglianza dei
volti de i pcrfonaggi , che ritraevano , e i

caratteri delle Deiti prcffb di loro vene-

rate 1 hanno rendutì gii uni e le altre

fih belle & eleganti . Laddove nelle ope-
re, in cui comincia r arte per così dire a

difcendere e a fcoftarfi dalla perfezione ,

e coarcgoentemente dalla natura , vedcfì il

tutto «nre una certa mediocrità c affct-

tazione di eleganza t nefruna parte però è
eccellente . E refendo cofc di qoefio gn-'
do fogliamo dite , che l' artefice è flato pib

intento ad imitate le opere dell' arte &eC-

fa che quelle della -iuttura . Chi ha avute

peti le mani queficKtcliquie di antichità,

e intendevolmente le^a cfaminatc , fpetac

debbo, che mi tendr-à ragione. Efempio
più fenlìbile, e più chiaro di quanto fìc

detto 1 lì può trarre daif Architettura , per

mezzo di cui furono altre volte inventa-

ti i cinque ordini , di li<)»' r^uali parve

feoipre aoa elTece più Iuo£ 'eiic di nuo-

ve
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ve proporzioni .. -Imperciocché Io" ftudie

e refpcrienuKha: Bioftraca, che lo fcoftar-

.S-da quelle, è to iftcfla chc recederedsir

arnìo^ii delle- propoczioni che inducono e

(sagionado la cprtpiapiràza degli, uomi.!!!

,

0 da- una cerra verità , la quale: olfc? la

ragione meccanica , a cui è diretta queft'

arte, produce inlìemecol folido un deco-

ro e un bello , che piace agli occhi nof-

tri Michel' Angelo Bonarruoci da^ quel

gran valentuomo che era ^.a fomiglianza dì

quelli ,che altre volte dal Jonicoavevano

inventato il Corintio, c da quelli, due il

Compofiro , prefcfi nuovi afhìctji, & ardì

pioìte volte alterare le proporzioni inca«

^ particolari , dovca fìiq giudizio fcwevaao

fome fecero incontrare aggradiineiiua- E
ranto è' ballato

,
pcnh^ fptAba nioItl^-

ja lecito di potcniinfcire frcquenteir-cnrc

dalle regole degli -iwA 'chi rate da lunga'

e fina oflirrvazionc .
' coftoro così , Tacen-

do fono imitatcr! cmoli dell'arie al-

trui, e non fr.-. ici del buono , che cagio-

na cotiipiaceni. . Apparifce quel tanto,

che ho de- ^ i iojit'i del principio emi-
gltoranicn" difegno IpezialijjcniencU

"le
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le medaglie di Gela • Giaceva quefla Cic-

rà fulla cofticra di Sicilia, che guarda 1'

Africa : era Città di grand' eftcnfione , l'w-

munifyue Cela ^ diiTe Virgilio: Nella pace

tra Dionigi il vecchio Tiranno di Sira-

cufa, e i CarcagiaeG nel fine del Olim-
piade xeni . ìacorno all' anno di Roma
34S le furono disfatte le mura; nel prin-

cipio dell'Olimpiade XCVI. era già dif-

tructa. Fu rimelTa pofcia in qualche fla-

to , ma Agatocle la maltrattò nuova-

mente i lìcchè dopo non lì ode nella Sto-

ria , che il nome de ! campi Geloi timafto

al paefed' intorno , come di Troja già ro-

vinata difle Ovidio, & campos ubi Troja

juit. Perchè' occorre fpelTo nominare le

Olimpiadi, è d' uopo accennare , che ogniu-

na è di anni quattro compiuti : che fi

lupponeRoma aver avuto cominciamento

-nel princìpio della VII. Olimpiade, e 1*

Era di Crìfto,che con" nell'anno primo

della CX'^V. ,

le medaglie Al Gela un tne&-

')na^ non mi appongo,

per 000 impe-

è in molte al-

tre
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ire medaglie: il corpo è di bue, e la

tedi d'uomo; animale favolofo agli oc-

chj dell'età prcfente, a quelli dell' antt-

chtià miftctiofo per fignificare quel che

fi vaglia la terra, di cui fu fempre fiii>>

bolo il bue
, quando ha Ìl capo umano

,

vai' a dire, quando 1' attività della tet-

ra è ufata e condotta dall' umano inge-

gno. Nella coltura dei campi , e nel godi-
mento de i pafcoli ctedectero altre volte

conlìftete le ricchezze gli uomini , che non
furono barbari ; quei che Io furono , nel-

le cacce, e nei ladroneccj. Nelle meda-
glie di Gela più antiche è figurato il Mi-
notauro con zampe affai Tortili picciolc

fproporzionate alla grandezza del corpo

,

r occhio gonfio oltre natura, la mafcel-
la figurata con promìaenza tonda ed u-
gualmcnte piana attorniata da picdola-»
folTa , barba di peli ritti, che finifce iti

acuto; nel rovcfcio quadrighe o uomini
a cavallo difegnati con niiferta e fecchet-
za . In altre fi fcorge compet
ta e incammina menro»'
hanno Sìmmetr
che a mifuta



lettere lì accodano di forma femprc pìU
alle Greche in modo , che le più belle le

modrano afTacto limili alle uface ne i ceto*

pi della Grecia , che cominciava ad elTere

luminofa. Non abbiamo medaglie di Sici-

lia, a cui ficuramcnte aflegnare termino
precifo di tempo più antiche di «quelle di

Gelone, il quale dopo di avere dominato,

come dice Erodoto, in Gela, fu acclama-

to Re da i Siracufanl 1' anno fecondo della

Olimpiade LXXII. giufìa Paufania e Dio-

nigi di AlìcarnalTo, o 1' anno parimente

fecondo della feguentc ,com' èfcrittonel

Cronico d' Eufebio, o più probabilmeo-

K giufts Diodoro 1' anno primo della_»

UEXV; Appartengono allo Reffo totno di

tempo quelle altre , cui la ftraotdinaria

mole, e 1' enorme pefo manifeftano effe-

re il Demarezio ricordato da Diodoro

fuddetto , e da ali ri , monete di dieci

dramme fatte coniare da Deraarerc mo-
glie del fuddetto Re Gelone regalata tra

r altre cofe di cento talenti da i Carta-

ginelì
, perchè fu interceditrice della pace

Tra elfi e il marito- vittoriofo . Quefto
medag'ie , e fpeziatmeiici: quelle di Gclo-

B a ne
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ne danno faggio fincero l e fanno prova

ccrciilÌQij delle arci del difegno in Sici-

lia a queir età giunte alla perfezione:

Aria nobile nel volto di quel Re, oc-

chio vivace, faccia morbida ,
profilo gra-

ziofo j capegii sfilati : nel rovefcio biga

andante retta da una Vittoria efeguìts..

anch' etti con gufto ed atte : non manca

ne i cavalli nè gìuftezza nèfpirìto.Che

fé al confronto delle medaglie di Gelo-

ne mettere vogliamo le pih antiche o
rozze di Gela, in quelle vedremo l'arte

e il difegno nel fuo principio, in quel-'

le di Gelone nella fua perfezione. Cre-

dere dunque bifogna , che quelle di Ge-

la fiano di tempo ben' addietro ncll' an-

tichità. Imperciocché di lungo corfo di

anni abbifognarono Tempre quelle arri per

afcenderc al perfetto e al fommo dopo
che alcuna nazione fu prefa per effe di

amore e di ftima. Nìtil tfì enim Jìmul ó"

invenium ó" pcrfcSiiitn , difse Cicerone par-

lando appunto delle arri e degli artefici

Bel difegno, per alTomlglìate a quelle e a

quelli il progtelTo , cUe a poco 3 poco

aveva (ano 1' eloquenza ìa Roma . Ab-;

biamo
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bìamo ancora di!i:in2i agli occhi per co-

sì dire la rijlorazione delle arri lìiddet-

tc farralì da i noltri antenati dopo il dc;

cadimento e lunga mancanza di quelle

.

Da che fì cominciò nella nofìra Italia a

fcuoiere la rozzezza , e rirvegliare il buca
gufto tentando Tempre con grande sforzo

d' ire dì bene in meglio, almeno dugen-

tò anai cotfero prima che fi giugncJTe all'

.ottìoio delle belle arri , e ripulita diro
lì porcfle da ogni barbarie 1' Italia, co-

me veramente lo fu nel principio del mil-

le cinquecento . Altrettanto o poco men
lungo corfo di tempo fu neccflàrio agli

antichi Greci per portare a fomma eccel-

lenza queftc belle arti, da che eccitati da

generofo fpirito fi accinfero a fedamente

coltivarle, come fra poco diremo. Se da.

quelli efempj prendiamo argomento , c

mettiamo al confronto le medaglie di Ge-

lone ed altre fatte di ottimo gufio con

quelle di MeUina de i Leoutini e di Ge-
la , alcune di quefìc fono di ben lontana

antichità, e fenza vctun menomo dubbio

di gran lunga anteriori a quelle delle Ro*

pubbliche Grecht E così pei quanto chiit*

B > Moeo-
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ss
ramenre ci moltra il fatto flelTo , i Sici-

liani hanno data norma a i Greci , e in

confegacnza al refto del mondo dì con-

trafegnare i pezzi de t metalli preziofì,

che per 1' innanzi correvano fenza rego-

lare impronta . Confcrsò Varroné nel IV.

de L.L. che ì Romani ne ptefcro l'cfem-

pio da i Siciliani: la Argento , nummi:
Id a Sicuieii: e ciò cominciò ad efier ia

ufo in Roma 1' anno 48;. circa 1' Olim-

piade CXXVII. Se qacQo mio dìicorlb lì

regge , come punto doq dubito , ceco co-

me gì' ingegni nati e coltivati lotto il

cielo d' Italia il quale nella vivezza dell*

animo tanto ìnfluirce, hanno faputo ado-

peiarfi,e dare altrui efempiod' induflria

nobile e maravigllofa , la di cui imita-

zione non ccfferà che col finire del mon-
do.

E qui non diflimulerò la memoria_»

che tengo di avere altre volte letto fc

non erro in Plutarco , che in Atene a ì

tempi di Tefeo fi batteva moneta coli'

impronta di mi Bue . Non impugnerò que-

na vecchia tradizione colla Aia mcdefimi

antichità, nè rileverò che per giugncte
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di Tefeo a quei tempi , in cui lì cotnin*

ciarono in Grecia a fteudere ftorie fon-

d;itamc(uc fcricte
,
palTarano più fecoli :

Potrebbe cjui dire taluno , che cjucfta era

viu rradii^ionc vecchia dtl volgo iiata^

d:i!li: ricchcz/.c antiche , che turre confi-

ftevano lu- i bcfìiami : cosi 1* ufura e firuc-

ro del denaro era detto dai Greci TÓxat

parto a fomiglianza del moltlplicarfi e crc-

fcere al padrone, che fa il beftiame per

mezzo de i parti degli armenti ; comò
parimente da quelli detti in latino fecus

nacque ftcmia , parola equivalente al no-

ftto nome del denaro. Io però lafcio di

buon grado tali cofc,come fono. Mì at-

tengo alle medaglie , che fi veggono negli

lludiòli , e fu quelli monumenti unica-

mente mi appoggio. Sono parimenti ri-

putate antichiflìnie quelle , che hanno 1'

impronta di bolcione o conio quadtato ,

come alcune dei Re Macedoni, altre di

Atene &c. E cjucfto allìoma pare certa-

mente avere la fua verità. E infatti lo
Ateniefi cosi fegnacc fono le più antiche

rifpetto però Tempre alle altte di Atene.

Che Ce s' ìacoQtrano qualche volta

E 4 gni



gai di medaglie coli' impronra quadra,

non occorre per quello folo ptrfuaderfe-

nc grande antichità , oiaflìma mente fo
vedremo in elfi lettere pofteriormente en-

irate nell' alfabeto Greco. Lo ftclTo dub-

bio può aver luogo parimente , fé 1' im-

pronta farà di fomraa rozzezza c infanti-

le femplicità ; la ttafcuraggine dello Au-
dio del difegno e dell' intaglio può erserne

la cagione. Quella poi di Archelao Re dì

Macedonia , che è nel Hayia , è dell' Olim-

piade LXXX. a diluì parerei dunque pìk

recente di Gelone. L' altra di Aminta
porrata da molti è del Nonno di Mcf-
fandro Magno, ne è facile indovinare i

motivi, pei quali è fiata afTegnara a qual-

che altro Aminta molto più antico . Se-

guentemente preflb di me rcfta fcmprc_.

veto, che le medaglie di tempo certo c

ficuro più antiche, che fi veggono, fiano

quelle di Sicilia. Buono int^imo per noi

trovare qticftc notizie de i tempi ; e buo-

no pc i Siciliani aver avuto Diodoro fio-

rico nazionale dì sì gran merito , che lì

prefe cura di mefchiare gli avvenimenti

della patria coti quelli delle altre nazio-,
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ini rinomate: ficchè volendoli confcrvar

qaeflcjC (lato d' uopo tener conto anche

delle prime ; altrimentc poco fi faprcbbc

a noftti dì delle antichità di quel paefe.

In qucfta lode, che giuftamente vo-
gliamo dare ai Siciliani, non lapreì petfua*

dermi , che abbiano patte i Greci , avve-

gnacchè per 1' addietro aveflèro piantate

colonie in queir Itola. Imperciocché febben*

è veto ,-che varie truppe di pcrfone veniC-

fero di Grecia, a danziate in Sicilia, il

numero de i Greci fu fempre alTai medio-

cre e riftrctto . E vaijlii il vero. Strabene,

che notò le origini di varie Città di Si-

cilia, eh' erano in p'cdi ai fiioi di, men-
zionò pochilììme co onie di Greci, Naflb

di Calcidefi, Meg.r a di Doriefi , Agri-

gento di Ioni . Poijiachè quanto a Sira-

cuTi Archia fondato'c partito di Corinto

trovò per ifttada niiJc' Ifolani cacciati da

Megara fuddetta , c con eiH giunto in_.

Sicilia pofe i prìncipi di quella Città fat-

tali pòi in tatte le ftorie si famofa . An-
ztife badiamo allo Ecoliafle di Pindaro,

Archia non fece altro che disfìre quanta

borghi antichi del vicinato, e'di effi piach

tare
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tire Slracufa, come Tefeo delle fpatfcj

popolazioni dall' Artica fece Ateae ..Mc-r-

Rnì ancora ebbe cominciamenco da i Gre-

ci , ma non molto dopo fe n' impadro-

nirono i Mameitini popolo Italiano venu-

to di Campania . Qu^'^' ' Greci , che

ricordò Stratone cffèr venuti a piantar ea-

fa in Sicilia. Per altra patte fecondo il

fuddetto Geografo rifola,e fpezialinen-

te il pacfc infra terra , era tenuto da va-

ij popoli pane naturali , parte venuti di

fuori , Sìculi Sicanl Morgeti ed altri

,

e .fni quelli ancora Spagnuoli 1"^^», i

quali i per giuntodice Eforo, furono i pri>

mi abitatori dell' Ifofa . I Sicaai erano fia-

ti nazione dì gran ctinto, talché diedero

un tempo il nome a tutta l'ifola, e lo

etano parimente al t?mpo di Dionigi i

i Siculi in grandiflìruo numero, t^farii

T<,?ij? , diffe Tucidide, e i Morgeti era-

no venuti dal continente d' Italia , e d'

Italia appunto avere tratta l'origine i SÌ-

• ciliani , fcrifse anche Varrone appoggi -to a

ì vecchj monumenti di Roma . A qtic/ìi

aggiunganlt.Frig/ Africani Cartagìnefi , co-

me notò Paufania : fìcchè £'A/.tcuio»>
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(wTjjfl! £ tmI- Ih minor parie dei Siciliani fa^

rotto i G«n, Ed abbenchè Tucidide lunga-

menre parli de i Greci della Scicilia , e le

altre nazioni dtll'Hola cutrc (otto it bre-

ve nome di barbari raccliiuda , fi dtt ciò

attribuire all' amore de i luoi o alle no-

tizie eli' ebbe. Per certo P atone , che po-

co dopo vìveva, nell' ottava lettera-»

fcrirsé, che i Greci aoa parte folamente

tenevano delta Sicilia , e <]uefia argomen-

tare fi dee non effere ftata molto gran-

de o popolata, perchè più fotto aggiu-

gne, non e (Ter allora lontano il cafo,che

i raedefimì Greci da i Fenicj ,cioè da i

Cartagniefi , o da g!i Opicì o Ofci na-

zione potente d' Italia poteiTeto cfTctnCj

cacciati, e così il parlare Greco in Sici-

lia perifTcMl quale come In tant'aìtti luo-

ghi fu introdotto e fi fe comune in quell'

Ifola, perche più pulito e regolare, più adat-

tato a i forelìieri , c opportuno pel com-
meizio : benché però Cicerone nelle Ver-

rìae nota come un cattivo parlare ti Gtc^

co de t fuo.i clienti, e perchè farà fiato

abbondevolmeote melcolato di barbaro , e

perchè è falco coflante , che qqet popoli

che
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che fono ncH' eftremità di quel paelo»
chi: parla h mcdelìma lingua , la parlino

male . E qui lì dee fupporre, che fe i

Greci venuti di Levanre a ftabilirfi io Si-

cilia ,
capitati foiTL-ro in paefe batbjro ,di

lì a non molto barbari e rozzi farebbero

anch'elfi divenuri . Non erano arrivaci co-

là lucci in una fola volta, nè intantonu-

mero, ficchè fopraffare poteffero la zoti-

chezza de i nazionali e a quelli inftilla-

re nuovi coftumi , e coltura . Infatti fu-

rono pel mare mediterraneo molte colo*

nìe di Greci polle ac t lìdi d' Africa , di

Francia , e di Spagna dentro e fuori del-

lo ftrerto di Gibilterra: Ma quefte tutte

in confronto de i Siciliani poca memoria
di Te e dei fuoi meriti hanno lafciata

.

Che fe alcuno vorrà pure, che i Si-

ciliani nei tempi de i quali parliamo , foG-

fero Greci non iftarò pertinacemente in

fu la mia opinione, purché mi fi conce-

da, clic eiibndo Greci erano dai Greci di

Levante riguardati come di fpezìe diver-

fa dalla loro . Se ne dichiararono a mio
patere i Levantini , quando a Jerooe fra-

cello e fuccelTote di Gelone diedero, come
rap-
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rap|)orta Eliano, il tìtolo di pi>if»htf amore-'

vo/e affezmmt» ella nazione Grega , tito-

lo affuiiro fpeflilfimo nelle età feguen-

ti da moki Re eftranci per fino da Marc*

Antonio Triumviro per renderli benevoli

ì Greci. Ogniuno fabenCjChe 1' affezio-

ne è verfo di cofe diftinte e diverfc da

noi , e che i' aver amore per la propi»

nazione ood è malto > Gcchè aUiiafene a

riporrat lode, è d^ito precifo. E Str»<

bone per dimoftiare la moltitudine e lìc-

chczza de i doni Se obblazioni fatte all'

oracolo di Delfo , accenna anche i fore-

llieti , eh' erano flati generofì verfo dì

quel tempio, per dno u^liatte e Crs/Ò am-

bedue Re di Lidia, gì" Ilalìnni e i Siciliani.

Simile opinione avevano per lo contrario

i Siciliani della Grecia di Levante. Quel
ftrvo Siciliano che ne i Mciìectni di Plau-

to racconta il lungo viaggio, che farro

aveva per trovare lo fmarrito fratello del

fuo padrone , aveva cerchi , difTe , molti

paeli, era ftatoper Germania, Spagna *

per r Illirico a Marlìglia pet l' Adriatico

per le coftiere tutte d' Italia, e per la

Grecia efotia. Efotico vale JìraHìero fo-

reflte~



refitert pellegrino . E Grecia ftranìera a

luì Siciliano fu la Grecia di Levanre, non

come vorrebbono alcuni, quei luoghi d*

Italia e Sicilia , dov' erano colonie Gre-

che, Oltreché nel difcorfo di coftui fa-

rebbe ìnutil ripecizionc de i medcltmi paelì^

c fciocchi fenza ragione alcuna faici a-

vrebbe il Poeta quei due viaggiatori , che

corfo tanro di mondo iti non foffero an-

che in Grecia per cercare pcrfona perdu-

tali in Taranto, donde tanto facile vetfo

colà era il tragitto.

Da quanto 1Ì è detto fin qui rìlulta

UD altro inlìgne pregio de i. Siciliani de^

gnifltmo di eCei' ine0b in mag^orlume»
Se. è qaello dì àvei c£ prima de t Greci

di Levante ftudiaté e ridotte a perfezio-

ne le arti del difegno. Per dar fede a_*

qnefio fencinncnto , baila olfervare ftudio-

iamcnte e guftare il merito, che hanno le

medaglie fatte in buona età da qucgl'

Ifolani,a i quali non mancò in quei tem-
pi per efii fortunati nè ingegno nè fpi-

rito . E vaglia ferapre il veto , 1' atte del

ben dire , il valor militare , e 1' atletico

futoao nei tempi «otichl gli ftudj , e le



Iperanze degli uomini, che vollero dinin-

gueriì. Tali cofe diedero a divedere quan-

to valelTe la nazione Siciliana, ScriileA-

riftorele rapportato da Cicerone, perfona

in ogni genere di cofe fonimameijte au-

torevole , di quello poi Copra ogni altro

ìilforaiato, che 1' eloquenza era nata ìa

Sicilia, e di queAo fe occorrelle nedau-
DO lìiDÌlmente prova Plinio e Paufania...

La Vittoria poi di Gelone contro ì Cari

taginelì fu giuftament? paragonata da->

Diodoro air altra avuta nello AelTo tempo
da i Greci fopra ì Perlìani a Sal9>nina >

con quefto di più , che Gelone feppe pro-

iittarne a propia convenienza , e fu a co-

mun grado fatto Re , dove i Capitani

Greci oper imprudenza oper cattiva fot-

te ne furono malamente pagati. E quan-

to al terzo chi trafcorrerà le liRe degil

uomini victoriofì ne i giuochi della Gre-

cia, vedrà elfere grandiflìmo il tiwmero

de i valoroG Campioni iti ad eflì ÌO ogni

tempo dalla Sicilia . Non è dunque me*
raviglia fe ì Siciliani pieni di buon ca*

lento e coraggio & metcelTero prima de i

Greci aqche allo ftndio delle atti del di-

fegno

,



fcgno . Panno, come diflt , indnbitàta fède

di quanto af&rmo,le femptemai belle 6e

eleganti medaglie di Sicilia. Itnpercìuo

che quelle noa farebbero cali , Ce a quei

giorni in cui furono fatte , non avciTero

ottimamente faputo ildilègno i Siciliani,

Pofciachèin ogni tempo, in cui reno (la-

te petfone eccellenti nei far cofc piccio-

le, nel medefimo mancate mai non fono
i

altre , elle eccellencemencc facclTt-ro cofe I

grandi , nafcendo dallo fteffo fondamento

del buon gufto tanto il far bene in gran-

de , che in picciolo. In fatti riandando i

monumenti del difegno, certamente noa
iroveraflì età, di cui abbiamo cofc belle

lavorate in picciolo, che di quella non
tcfti memoria di eccellenti artefici di o-

pere molto maggiori . Quindi riluce fem-
prc nelle piccioie manifatture il bbon fa-

pore, che generalmente correva in quel-

la età, in cui cflc furono fatte , Con quc-
fto princìpio gì' incendenti del difegno
Scuramente credono di poter giudicar^-/

del fccolo delle medaglie c dei cammei
O incavi di pietre dure

,
poiché riconof^

COSO in quelle e in quefti il guAo , cho^
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iti tale e cai fccolo fioriva fovvencndofi

del carattere delle ftitue di diverfa anti-

chità, che hanno attentamente ofTervate.

La fperienza dimoftra chiaramente la ve«

riti della propofizione . Nei tempi buoni
pel dìfcgno in Grecia fono belle anche le

medaglie Grechete lo flelTo vale perRc
tna antica , Io flefTo per le età Qollre ia-

tcfe dopo la riparazione delle belle arci

.

Sarà dunque appreffo di me afTerziono

ferma, che intorno all'Olimpiade LXXV.
nella quale ufcirono le monete di Gelone

i Dcmarezj e la belliflìma, che è il fog-

getto del prefente difcorfo, che fi vuole

attribuire a Jerone maggiore, ottimo era

in Sicilia il difcgno e le arti , che ne di-

pendono. Ora fi avverta bene , che in_

queir età non erane p^r anche comincia-

ro a dovere in Grecia Io ft^io.

Nel mentre che fono per dimoftrare

di propoGto
.

queft' ultimo mio detto, U-

fdo da parte quel tanto , che fa fctitto

da alcuni di Dedalo celebre artefice Gre*

co dei tempi Eroici , avet' egli fatte (la-

tue maravigliofamente belle a fegno , che

barcHcro muovetfi e camminare. Non v'

.
' C ha



ha dubbio, che fi dee valutare quefla per

una di quelle efpreflioni vaniaggiofc, c

accrcfcimentì sì familiari a i Greci , ma

non però affatto difufata nell' arce anche

a i noflri dì : come per cfcmpio dicono gì'

tDtcDdenti , che all' apritfi le ponicelle, che

chiHdoQo la celebre flauia di Apollo in-^

VatitaifdjCh' ella viene insontro. lime*

[ito dì Dedalo fu di fare il p^imo le gam^

be fciolttf , e le braccia in aria. Quei eh'

erano avveazi a vedere le ftacue informi

o quadrate a modo di Erme, o colle gam-

be giunte , e le braccia llefe giù pe i tiati-

chi alla foggia Egizia , ne! vedtr che face-

vano le opere di coftui di maniera più natu-

rale, eperquancofcppe fomiglianti al ve-

ro, pel nuovo piacere maravigliati diffe-

ro, camminare le ftatue di Dedato; e la

poftcrità prelè io fcnfo vero , quel eh' era

dettò folàmente per métafera o aggran-

tfmeriM' a fine di lodare. Ma altri Scric-

tori de ì fecoli fcguenti , che avevano di-

nanzi gli. occhi le opere tanto decantac-e

neir antichità , che fi dicevano di Dedalo,

a confronto delle fatte in tempi buoni

feguendo U venti diflèio fchiettamentc.
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eh' effo farebbe ridicolo, fe con quelle

vivo, a .quei dì pceccfo ave/Te di fa ti

nome. Ma facendoci ai tempi più chiari

pel lume della (loria j da quanto abblamQ
accennaro , e da aUri ^qaumèntl lì fcor-

gC), elfci giuito U fefitimento di Plipio,

che fino dal coRunciatnento delle Olim-

piadi efifteifero ftatue in Grecia di qua-

lunque maniera eh' elle lì fo/fcro , le quali

per lungo tempo fcrvirono folamenre al

culto dc-gl' Iddij ; pofcia gli Eroi e fon-

datori delle Città riputati avere un non

fo che di divino , meticarono anch' elfi di

cfTeic confccraci colle Hatue alla memo-
ria de i pofteri : per ultimo tal' onore fu

sccomunaco alle perfone benemerite & il-

luftri . Fra qaeftì diedero grand' occalio-

ne di lavoro agli attefici del difegno i

vincitori de i giuochi fpccialmente Olim-

pici . Fattafi fommamencc celebre per tut-

ta la Grecia , anzi per tutta quella porzio-

ne di mondo , che allora era colto , la fol-

Icnnità dei fuddctri giuochi , fu giudicato

per comun confenfo de ì popoli , che a

quella iaviavano combattenti leflere fcarfo

premio a i campioni , che lì craQO dìllia-
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ti per merito di valore , la memoria che

reftava del nome e vìccoria loro ne i pub-

blici rcgiftri. E perciò ebbe tofto prin-

cìpio I' ufanza di fare le ftacue per me-

moria di elS , e collocarle alla vlfta di

tutti ìd vicinanza di <]ucl luogo ftcflb

,

dove in capo a ogiiì qnartr' anni fi fi-

novava la grande adunanza e -la tenzone.

E fé' a tal fotte alcuno fofle venuto di

timanere tre volte vincente , per farne ap-

puntatamente giufla e del tutto fomigtiao-

te r immagine , di fui dolTo di lui Ia_.

forma cavava I' artefice . Prendevano U
cura di ciò coloro, eh' ebbero intctcfle

nella glòria del vincitore . Statue in gran
numero pertanto degli Atleti vittoriolì ve-

devaniì in Olimpia nello ftelTo tempo, che
di ogni genere di Deità dì Eroi di Uo-
mini grandi per ogni parte abbondava la

Grecia. Non refta memoria, per quanto
mi fovviene, che alcunamolto anticamen-

te lavorata aveCe merito pel difegno. Pli-

nio fa menxione di una rùttà d* oro C-«
folida t che Gorgia Leoncino dì Sicilia

venuto tanto tempo innanzi in Grecia ad
infegnare 1' arte del 'ben dite , potè folo

per -
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per grazia fpczlale porre a propio onore

nel Tempio di Delfo nella Olimpiade LXX.
Tanto egli aveva colà guadagnato. Ma
dee dubitarfi , che nelle edizioni coircntì

v' abbia errore di tempo, perchè Eufe-

bio fa quel Retore più recente dì fefsant*

anni . Nello fleffo luogo è ricordata airta

ftatua fimilmence d' oro getto tnaHìc-

cia di non fo.qual'nume ia Alia «la pri-

ma che dì tale metallo foflè dedicata a

Deità; nella guerra che inrraptefe Marc'

Antonio contro i Parti rubata da un Sol-'

dato. II quale tiftabilirofi poi a Bologna

nel di appunto, eh' ebbe per ofpicc Au-
gufto, caduto a cafo il difcorfofra ami-

ci fopra il tubamento di quelT Idolo ce-

lebre pel gran valore, Ìo fon quel dcffOj

foggiunfc il Veterano , che via lo portai,

de ejiis criire coli' importo di una fola

gamba dò quefta fera l'alloggio , c fo trat-

tamento all' Imperatore : e tutto il mio
avere i facto col valfence della preda, che

feci eoa tal colpo di mano . Il pregio del

metallo più che il 'difcgno proba^lmente

fecero ialigoi nella ftoria tjuelfe dwe ma-
nifatture, e dell' ultima piti certamente
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i potremo crederlo, perchè fé il lavoro an-

[ Cora rendura 1' avcflc pregevole , non fa-

i

rebbe ftara in quel tempo a pezzi ven-

duta .

Finalmente nell' Olimpiade LXXXIIL
cominciarono a vederli gli effetti deiJo

ftudio , che avevano di frcTco inrraprefo a

fare i Greci delle arti del difcgno , prin-

cipalmente nelle due tanto celtbrate fla-

tuc di Giove in Olimpia c di Minerva^,

in Atene, ambedue di gran mole di pre-

KtoTa {Dateria di lavoro non pìh veduto ,

apibedue abbellite per ogni parte di varj

e finì ornamenti , ambedue collocate ne ì

' luoghi pih Juminofi della Grecia. Erano

quelle opera di Fidia e de i fuoi fcola-

' ri". Da quel tempo e non prima Plinio

,

' che aveva letrì molti autori Greci ,chedt

quell'argomento à fuoi dì cfiftevano , co-

mincia a render conto del principio del-
1

le arti e degli artefici del difcgno della

i
llcffk nazione . Ci dà il mcdelirao fola-

|

( mente le notizie del tempo fcnza addur-

re motivo, per cui in quella età e non
prima principiarono in Grecia quelle arti

a fiorire. La vera cagione pcrp fi trova

l

I
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in Diodoro affai cjiìara . La Victoria, di-

ce qiieilo graviamo Autore nel principio

del libro Xlt. che alcuni anni prima cioc

nell' Olimpiade LXXV. avevano riporta-

ci i Greci contro Serfe, eflèndo quefta

avvenuta fuori di ogni cfpettazione fopra

un efcrciro innumerabile e grandemente

doviziofo , diede a i Greci ftati lìn' allora

non mólto attimofi et affai poveri , per un

vcr/b tanto ardire
, per 1' altro portò a_.

ogni Città ricchezze tali, che tiavl^ori-

ti prefero maggior cuore , e dicToolì a col-

tivare con ollipato Hudio Je arti tutie,

che a fe giudicarono convenire . Quindi ,

foggiunge Io fìorico , nacque, che pofcia

fitiiirono in Grecia profefibti del difcgno

r Capitani di gran valore c FilofoS e

Oiatori . E In verità qual cofa degna dì

lode- non fiotì in quel tempo fia quella

nazione, che Ja divina Providenza vollt>

cHilLire per unire nella lingua di lei tut-

to r Oriente , rendendo facile in quella

guifa a quella parte di mondo la predi-

cazione del Vangelo, il quale voleva, che

in avvcnfjc a tatù i viventi fatto foflè

palefcc Fidia fu dunque il primo Scolto^

C 4 " re
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te, che agli antichi parve degno di eflèr

tnellb in principio del' catalogo degli ar-

tefici valorofì. Ebbe quelli lenza dnbluo

gran merito , ma fu lèguito da altri pìil

accreditati . Oifàttì tra le Amazon! fatte

da i piìi eccellenti aiaeftri d' allora pel

tempio di Diana in Efefo quella dì Fidia

non ebbe il primo pregio

.

E per dire di quei , eh' ebbero nell'

arte maggior merito nella Ollmpiado
LXXXVII. fcgui Policleto facitore di mol-

te opere intigni , fra le quali ottima era

quella Aatua, che dagli airefìci fu detta

canone dell' arte e ftìmata regola e nor-

ma delle proporzioni del corpo umano.
Portò anche a miglior grado 1' arte df -

tagliare col corno le pietre dure, a cui

Hdia avevA dato cominciamcnro'. Intor-

no alla fiefla eti iìorì ancora Mirone fco-

laro di Policleto autore copiofo e ferace

d* invenzioni, e più armoniofo del mae-

ftro.Ebbc maggior finezza nelle propor-

zioni e nettendo ogni fua cura nella efar-

tezza & eleganza delle forme de i corpi

umani neglefle l'elprefUone degli affetti,

e la diligenza e buon gufto ne i capegli

,
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Vennero in feguito altri maeftri tutti de-

gni di lode da Piinio ripartiti nelle età

loro, e i quali ainucamentc ridire al fat-

to aoftro non occorre , finché, lì giunfe

B Lifippo nella (^impiade CXIV. al tem»

po di AldIàndrO' Magno , nel quale par^

vero la iculcura e le altre arti del dìfe-

gao giunte alla totale Ibmnia perfezione
.'

Lifippo veramente ad effe moltiflìmo ag-

giunfe : faceva belIifiGmt capegli ,ndufre le

teAe umane a miglior ragione degli anti-

chi 5 che groflblane e più fatticcie Jc cf-

primcvano; cosi fece i corpi più gracili e

ibtrili , ficchè le ftatue fcmbravano più

alte, c come quelli imitando II naturale

avevano fatti gli uomini quali ciano , cf-

fo li fece con quella perfezione, conui
cui gli parevano dpver' ejTere . Suo mo*
rito particolare furono per ultimo : ergft-

tix oftrum cujìodiu in minimis quoque re-

bus , cioè per quanto penfo , che iìno te

menome cofe acconciamente concorrevano

ad cfprimere 1' idea di tutta 1" opera-..

In quella flelTa età vilTero altri valentif-

fimi artefici di Icultura ì figliuoli di Li-

fippo Piafitele Cacete Calamide &c. co-

me
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me anche ebbe i fuoì grandi uomini I2

Olimpiade CXX. dopo della quale man-
fcara 1' arte rtflò la Grecia fenza fcultorì

c ftatuar; celebrati ^ o per le guerre chtj
tra di loro fi fecero i lucccITori di Alef-

fandro, o per un certo Iticcediraento c

neteflìtà delle cofc umane, che giunte al

foitimo pare, che non pofTano a meno di

non decadere; o piutrofto perchè da noi

fi comprenda cfTere la fomma perfezione

nelle opere di grande ingegno un dono
fpeziale di Dioy che dalla ptovidenza di

luì a larga mano è dato a un tempo, e

ad altri benché ogni sforzo facciano gli

uomini per giugnere ad effa, non viene

conceduto. Dopo cento quarant' anni fu

TÌfvegliata la fcultura da uomini valenti

sì , ma molto inferiori di merito a i paf-

fati ,i quali più non cbbetocht li pareg-

giafse

.

Nel medcfìmo tempo che aveva co-

minciato a fiorire in Grecia la fcultura

,

Plinio c' inftgna , eh' ebbe il fuo ptinci-

pto anche la buona pittura. Paneo, o
come altri vogliono Paneno fratello di

Tidia fu pittore di gualche nome nella^.
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ftefla Olimpiade LXXXIII. Dipinfc la bac-

raglia di Maratona, in cui Teppe fare ì

rttiatci de i principali condottieri dello

due nazioni nemiche. Venuto a disfida

di valore nel dipìngere con Timagora di

Calcide fu vinto. Poiìgnoto in fcguìto

migliorò di molto 1' arte, usò varietà

di vediti ,
feppc fare i volti più piace-

voli che gli antichi o men rigidi , e oc-

correndo la bocca aperta e vedere i den-

ti. Dipinfc tra 1' altre cofe a Delfo tut-

to iatiero un Tempio , che certamente

farà quello ftefso ,di cui le pitture fonò

a parte a parte defcritte in Paufania.DÌ

e[uefto artefice petò e degli akii , che

vennero apprelTo , non v' era tavola, dice

Plinio , che veramcnrc meritalTe 1* atten-

zione de i curiofi. Apollodoro Ateniefe

fu il ptimo,che aprì !e porte della pit-

tura, e Zeufi quegli, che entratovi la_.

innalzò, a gran gloria intorno alla Olim-

piade XCVl. Lavorava qucfti anche dì

terra cotta, & ebbe altri valentuomiot

coetanei, e Parralìo competitore. Par-

rado fece i volti belli e fignificantì :così

fpiego t argHtiss vuJtus dì Plinio , pcrchi

Cice-



Cicerone dilTe del fiele di gallo oflètvs^

to dagli arurpici fimi qui nJ »rpaiffitmL^

h<ic exta efst dicant per indovinare 1' av-

venire. lurrodufTc ancora Parrafiola fim-

mecria il buon gufto de i capegli o
fopra tutto i bei contorni , dietro a i

quali pareva allo Tpettarorc di potetfi

aggirare : pari al concorno non era il

mezzo delle figure. Venuto a concefa_,

la perdette con Timante celebrato per le

figure mufcolofe e rifcntite,e per gl'in-

gegaofi ripieghi, pei quali faceva inten-

dere molto \Mi di quello che vedevafì.

Ebbero lìmiloiente gran grido aella Olìnw

piade CVII. Echione e Terimaco nelle

flampe di Tullio dece! Aecione nominato

eziandio da Luciano, e Nicomaco , e più

di loro Protogene, che di rado fapeva_.

contentare fe fteffb, e rifolvetlì a leva-

re le fue tavole dal treppiede . Ma fupe-

rò la gloria di tutti i pittori delle età

paffatc e fufseguenci nella Olimpiade
CXII. ApcUe fcrittote celebtatifllmo dell'

arte e operatore maraviglìofo , Con faci-

-lità Greca e da uomo fchictto e fiiicero

dava k meiicace lodi agli artefici del Tuo

tempo



tempo alla faggìa difpofìzione delle figure

di Anfione alla giufti^ma fimmetria dì A-
fcleptodoro alla diligenza di Protogeae

,

cui fece anche conofceie alla fua pattiar, che

m fUrimfUe domjlieé Io teneva a vilc^-:

ina quella che condifce tutte le opere >-

mane , la grazia diceva eflere ij luo

ratterc diftintivo . Ariftide pure fra gli

altri di quella età felice fi fcgnnlò anch'

cflb, perchè fu il primo, che facefTe ve-

dete 1' animo, e dipingefle i feiitimencì

icoftumì le psflìoni . Da quella ftagiono
in poi decadde ^at^e,e il merito degli

artefici Tegnenti fu lungamente minore.

Ecco di quanto tempo ebbe d' uopo U
pittura in GFccia per giungere alla fotn-

ma eccellenza benché invitata da gloria

ìmmenfa e dapremj ftrepitofi. Tali fiito-

Do i prìncipi c i progreflì , che fecero colà

le arti del difegno; le quali fé come ra-

gionevolmente abbiamo creduto ,
prima fu-

rono in fiore in Sicilia , non pottà pen-

sare ctiicchellìa , chele belle medaglie di

glieli' Ifola opere lìano & artificio dei

Greci , che in quella ftagìone al buon di-

fegno non penfavano ancora : Anziché ac-

cintili quefti dipoi a tali ftud; , creder piub

toftQ,



toflo G dee , che da i valorolì IfoIaDì Iii»

mi & efempj cctcaflcro. In vantaggio del

noftro iotenco fcrtOè I' .autore , da cui ab-

biamo (in qui tratte le notizie de ì tem-
pi e de i meriti degli atrefict Greci, tC-

{cre Hill opinioni: di molti, che maeftto

di lenii il primo tra i gran pitrori cele-

brari nel!' anrichirà foffe ftato Demofilo

d' Imera in Sicilia. Qje' giovane , che a-

fpirava a cofe grandi, come dimoftrò 1'

alro effecro che ne venne, capì fin da_
principio , cfTer neccfsario merrerfi forco

gì' infcgnamcnri di orrimo ntiieftro , e coli

portarfi , dove il merito dell' arce era in-

lìgne . Patimeme Cicerone aveva fctitto

che LìRppo il pKt valoro/b ftatuarip deU
la Grecia era flato fcolate di Pitagora di

Reggio io Calabria , che per la vicinanza

de t luoghi potrcbb' eflèi meflb fra i Si-

ciliani. Era quelli un profeflfore dt grand'

eccellenza : alcune delle fuc opere furo-

no del numero delle piìi famofe ncJI' an-
tichità: fé non altro in concorrenza di

valore vinfe Mirone nome non fblamence

noto neli' arte , come alziamo detto , mi
n(rf>Uiffiato. Doveice Mirone in limile ci-

meo^
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mento federe il vanto anche a Leojizìo

,

di cut non è accennata la patria , ma clic

però in Siracufx sì vìvatnence eipreflc in

una ftatua il dolore di perfona per un' ul-

cere zoppicante, che i riguardanti fteflì

ne fcncivano pena . E di più perchè oltre

a tante belle opere formò altresì di rilie-

vo per Olimpia Aftilo atleta , che fecon-

do Paufanìa fi diffe Sitacufano , benché na-

to fufsc in Italia, è ragionevole creder-

lo meflb in opera di i fuoi per gloria^

del comune cittadino. Confermano molto

bene quella noftra illa^^0Ile amichi Ma-
iiofcritti di Plinio , i tjuali in vece dì

Leonzio hanno Leontino , ficchè dopo Pi-

tagora di Keggto , altro Pitagora Leenti-

tto ii^nder Ci debba^x ÌI quale fatte ave*,

va le opere famofè , che abbiamo indica-

te. Paufania mentovò parimente Micóne
Siiacufano artefice dì due Aatue colloca-

te io Olimpia a onotc del Re Jcrone mag-
giore, di cui parleremo pìii fotto. Ai^^^c

a Siracufa fu altre volte una Vitella sì ben

fatta , the ne rimafe ingannato uà Toro

,

Perchè il cafo noa avvenne in Grecia^,

(^eft^, opeta dì tanto meiìto non ebbe

verlì



48
verfi in fua lode, come tanti n* ebbe in

ogni età (jjl-IIj in Atene deii' altro Mi-
ronc artefici.' Greco . Appena fece Valerio

Mallì.no^ della Siracufi;!! leggera menzio-

ne. Aveflero cosi gli Scrittori Romani e

i Greci tenuto conto dei nollri valenti

IfoUiii. Di quefti ppctii , che abbiama

accennato pararono folamence per occ^
lione de i fuoi . Era coftume' degli uni e

degli altri crafandare per Io più le perfo-

ne, e i fatti delle nazioni eftranee ; fin-

ché i Greci cominciarono a tener conto

de i Romani , perchè erano Padroni, e i

Romani dei Greci , perchè giiinfero final-

menre ad apprezzarne i meriti e il valo-

re: Ma quel dei Siciliani in cotal tem-

po per le ragioni , che fi diranno , era gii

mancato

.

Ricorda Oiodoro nella Olimpiade^

XCV. il gran nome , eh' ebbe tra I' al-

tre petfone illullr^ dell' IfolaPolieido pit-

tore Siciliano dì grand' eccellenza, del
quai' non folo non>è' parola in Plinio,

ma nemmeno è fatta Memoria prcflb Fran-

eefeo Giunto, che nelTecolo paflàtó fì

|«efe cura -di ftendere .gì' indici degli ar- -

tcfici



telici antichi del dlfegno. Pur tFoppoac*

cade rpelTojchc la rinonnaiiza diUomni
valotofi con eflb-Ioro , perifca . Fece il me-
dclìmo Plinio memoria di un certo Telc-

fane di Focea fculcore pa^i a ì pìà cele-

,

braci dell'Antichità, il quale fa 3 i fnoi

tempi quali affàrco lcono(cìuto in Grecia i

fejciiè ritiratoli in Teflaglia uè le fuo
opere furono vedute fuori , uè di lì mai

egli ufcì dì perfona . E di quanti valen-

[uocnini de ì fecoli fcorfì farebbe già per-

duto il nome, fe Vafari diligente e giudi-

ziolb fcrictore non ce gli aveÀb confeivati ?

A Siraculà erano artefici Hati lun-

go tempo famolt pel lavoro di bronzo,

che dalla maniera fu detto Siracufano

,

come da altre di^^^-nti Corintio Deliaco

Eginctico. li tinonuio Tempio di. Vetta

in Rotai co i rilievi foliti collocarli fo-

pra le fabbriche facre etano dì quella ma-

Qifactura di Stracufa > come ancora i C3«

pìtclli dei Panteon o fia Rotonda

.

Al poco che hanno detto gli aoto-

ti degli aiteiìci Siciliani conviene aggiu-

gnere le dilgrazie fatali avvenute ali'lfo-

b: le guette molte tra quelli del paefe

O e i
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c i Cattagiiiefi , poi !e lunghe e replica-

te tra quefli e i Komani , le guerre diilì

tanto nemiche delle nollte belle arti c

diflruggitrìci , e finaloieatc che dì buon'

ora quel paefe divenne provincia della^

Repubblica Romatia . In ogni fecolo lì fcor-

ge^qusino muti di condizione quella' ra-

gione, che per l' addietro tettafi da
cade fotto la dominazione di ellranea Si-

gnoria . La Sicilia dovette lungo tempo
palcete da fé fola con dtfagio intermina-

bile nella coltura de i Tuoi campi l' ozio- i

fa plebe Romana, da che venne a quei

popoli perpetuo fudore e povertà piìr lua-

gamente feaza dubbio, che avvenuto lo
era da Vionifio fer»

Che ft Cicilia aver àolorofi anni

.

Inlìae quinto di quello genere di belli e

rari ornamenti portarono fuori prima_j

i Carragìnelì, poi i Romani. Marcello

efpugnatore di Siracufa città pieniffimadi

fcelte cofe ne portò in Italia e a Roou
la Tua gran parte , al dir di Smarco e di
Tullio nella terza Verrina.. Diodoro Pai»<

fanìa Se altri e parrìcdarmeate le fnddet-

te Orazioai ci fanno fede di che magni-

fico
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fico gufto cagione delle noftre arti o
dei valenti ar[efìci , etano lìn da i più n-

Cichi tempi i Siciliani in comune per le

cole pubbliclic c poi i popolani .nelle pri-

vate . E incarico troppo lungo farebbe il

volete a .miaoto ipedficare qaelle tanto
cofe, che di cotal fotta gli anrori fuddet-

i:i ci ridicono. £>a Lattansio fàppìamo,

che per quel giudizio e accufa di Verre

non furono a i Siciliani rifarcici i danni

di tanre violenze, eflrani rubamenti . Quel-

la ftacua di Cupido di mano di Prafiteie ,

che Verre colfc a un geatiiuomo Meffine-

fe, (non come dice il refto prefente di

Plinio Cupido ohjeSìus a Cicerone f^erri , Uh
pTcpicr qutm Tbefpia vifimtur , avrà detto

anticamente far ilh ovvero ejufdtm artifi-

;
m Mc Hit o altra fimil efprcflìone '^/frr

,
^tm Tbefpitt tufimlmr) quella iUtut fi

I
bella era in Roma attempo dello ftorico»

(
e il malfattore allora certamente non andò

. del tutto a male, perchè di lì a lant'aUh

,
ni folamente per non aver avuto cora^

,
gio di privarli di certi Vali dal pregiato

I
Javoto detti CorincÌi,fu da Marc' Anto-

j DÌO, che li voleva, profcrìtto. poco dop»

D » il
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il fuo accufatore. Sarebbe ftata gran mer-

cè, che gii airti Pretori di queir Ifola for-

ièro flati innocenri o meno malvagi . Ma-
gi/lrtuuuta mfiroTum ittjurm ita muliorurtu

ftrtultrmt , notò Tullio de i Siciliani , e in

altro luogo fi efpieffc , che avanti Verte

in Sicilia erano capitati deli' autorità piU>-

blìca mwiitt Uonùnì cupidi improbi audtces ,

e nella quarta Vetrina è Ictitto , che di e&
fi per le malvagità commelTe in Sicilia.,

acculati in Roma tvmplures condennaci fa-

rono,e due foli afTolutije poi i frequen-

ti giudizi de repetundis o fia Sindacato

menzionati tanto fpelfo negli autori lati-

ni fanno penfarejche focto quel governo

foffe vero il volgare proverbio , chi dice

podeftà dice tcmpeltà.

Ma è tempo di dire nel medcGmo
propofito delle belle aiti un motto ancoi'

xa degli antichi Italiani . Qialora lì

^ona di buon difegno , non è coftnme a
aoftri dì fu commemorazione degl'Italia-

ni come di perfone ne i tempi antichi a
eaellenti o fiudiofe di quello. I Greci

banno prevenuti gli animi di tutti in lo-

to favore . Tuttavia V autore ebrei coo-

duce



) duce 3 mano In quefto ragionamemo ci

i ha ferbaco qualche lume
j pel quale lìarao

f invitati a peararne bene. Di quefti poco

1 diremo , perchè ne fono perite quali del

I
tutto le memorie; poco anche de i Ro-

i mani, perchè pocq e bea tardi è fiato da
cffi fcritto di tal' argomento . Dediti que-

fti alle armi , e Tempre intenti piti ad agi-

re, che a celebrare i fatti propj lafciaro-

,
no, che i Greci coltìva/fero a gara qucfte

profeflioni , e predicaflèro come fecero i

meriti delle arti e degli artefici loro.

I

Non v' ha però tempo, di cui refti qual-

che fcarfa memotia dell' Italia antica^

,

che la medelìma non parli dì manìfactu--

re delle noftre ?rci. Evandro aveva innal-

zata avanci la fondazione di Roma una

I

ftatua ad Ercole, com' era tradizione^ ?

,
Numa un' altra a Giano Dio della pace

e della guerra . I Re di Rotna avevano le

,

loro, più d'una la Sibilla, Azio Navio,

t Legali uccilì da i Fideoati , quelli da

I

Teuca Regina dell* XUiiieo cafo menzio-

I

nato anche da Polibio , Ottavio dal Re
, Antioco Sic. Quelle, di Clelia di Orazio

P}cl)[( e di Valeria figlinola di ^bli-

D j cola
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cola fatte tutte ne i tempi antichi erano

equeftri . E furono in feguito a Roma tan-

te le ftatue! collocate in pubblico, cho
convenne diftruggerne molte nell' anno

y^i, anni foli venticinque dopo la con-

quifta dell' Affa, che cominciò ad intro-

durre nelle cafe private ìl lulTo. Appio
Claudio ftato Confolo quindici anni do-

po ta cacciata de ! Re pofe nel tèmpio

di Bellotia le immàgini de i fiioi maggio*

lì in canti fendi : Kcexò lo fteflb altri

.

E neir anno ^jì.Redtmpw il Cuftodc o
Confèrvatore del Campidoglio avvisò cl^

fere d' argento certi feudi negi' invcnta-

r; vecchj deferirti di bronzo. Lefamglie

nobili prcgìavanfi dì far vedere- i ricrat-
^

ti degli Antenati illuftri per cariche e
|

per imprefe fatte di cera ofM(oV»(r« Sia^

iptfévTiL't i^eifytcs-ijiiu'ai dilTe Polibio , che le a-

veva vedute, di Iquifico lavoro, e agii ori-
'

ginalì pienamente fomiglianti in ranci armari

ftefi per gli acrj delle cafe, dove tum fi-

pi» cxiernorum ikc art aut marmor» . Un
anticodecreto del Senato R. vietava cercare

in Italia o cavare miniere di metalli per
prcvetlìre'i dilòtdini ^ che cagionano le fo-
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verchie ricchezze: con dò leftavano e-

fclufi i marmi fedii , e capaci di fino ar-

tificio e prcziolicà. Sicché dopo i metal-

li che in tanta povcttà o per meglio di-

te in tanta, modetazione di tempi

erano molto rati , per rotta Italia- i lavo-

ri de! difègno in rilievo erano di terra

cotta. Precedettero quefti di antichità in

ogni paefe gli altri di quallìvoglia mate-

ria . Tenevanc la Tofcana celebratiflìma_

fcuola, non perchè ivi folamence fiorìfle

lìmil maniractura , ma perchè ivi era mag-
giore il numero degli operaj: 1* arte era

Tparfa per Italia tutta, che ne i tempi

dell'adulta Repubblica Romana dallo Sctct-

to di Sicilia giugneva fin a Fano. Nelle

Città e Municipi vedevaniì per tutto or-

namenti dì liatue quadrighe balli rilievi,

e fpczialraente nelle fommità de ì tempj

efpofii a tutte le ingiutìe delle Cagioni.

Facevanfi gran lavori dentro Roma , dove

tra i varj corpi o collcgj delle arti da_*

Numa inftituiti quello de i lavoratori di

bronzo era il terzo, il fertimo quello del-

la terra cotta . Nè fi creda , che io quelle

ni £1 rimocc non Jì pcnraflè al buon di-

D 4 fegno

.
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fegno. Plinio parlando delle cime de 1

Tcmpj antichi , diflc clie là fu tanto lon-

tano dalla villa de i palTaggeci il turco

era fìtto con fomma ditigen7.3, et arc^
maravigliofa mira aelmura ir arie, e que-
llo CI dà faggio di quanta attenzione e

maeftria folTero condotte le cofc,clie re-

fiar dovevano fotto l'occhio. Della Tcuo-

la d' Italia e di manteca Tofcaua fu quei

coloflb di Apollo di bronzo nella libreria

del Tempio di Auguflo di mirabile beU
iezza . Piaciono fommamente al di d' og-
gi le forme de i Vali Ecrufchi , e qual-

che volta anche le pitture. IMafcheronE

le Grortefche c limili bizzarrie fono d'

invenzione Italiana antica.

Quanto al maneggio de i pennelli e
bnon intendimento e gullo nella pittura

erano ftati grandi uomini anticamente in

Italia. Della ottima pìctuta in Grecia ab-

biamo abbaftanza patlato di fopra . 11 prin-

cipio di tal' arce era flato in Italia mot-
to avanci la Olimpiade I.XXXIII. fu ferie-

to da qualcuno, che Candaule Re di Lìdia
1' ultimo de i difcendenti d' Ercole man^
«to di vie» nella Olimpiade XVni. forfè
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r Iftefs' anno, che mofì Romolo , avcflc a

pcfo d' oro pagata una picciola Tavolina

del pittore Bularco, in cui vcdevafi la bat-

taglia e la disfatta del popolo di Magnc-
lìa. Cosi in picciolc Tavole qiiafi Tempre

nei mille e trecento dipingevano Giotto,

e gli altri riftorarori della noflra pittura:

e le fofi*e occorfo coprire di dipinto un
gran maro, ne facevano varj comparti*

menti. Della compera predetta di Caa»
daulc diflc Plinio ; qUod fi Ttcipi necejje efl i

gli rimaneva notabil dubbio della verità <

Tanto piti che in Grecia in quei rempi

non facevano che contornare le figure.

Il primo ad ufare colore in quel paefc-j

fu Cleofanto di Corinto. Non fe ne fa-

peva r età precifa. CorneUo Nipote era

di parere elTere flato deffojche fuggi in

Italia con Demarato Padre di Tarquinio

Prifco Re di Roma . A quel tempo oltrs

gli artefici e i lavori dì rilievo da Plinio

già ricordaci anche la pittura era giunri

ia Icalia alla perfezione ; j»ta abfolute erat

fSEhira niam in ItMlia. E per perfuaders

tal proporzione al popolo Romano de i

fuoi giotiù aVeme il capo pieno da i mn
riti
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riti degli artefici Greci, e circondato da
ogni lato dalle intigni manifatture loro

,

adduce Plinio ii fatto a meri notiflìmodì

pitture d' impareggiabile bellezza, che a

i fuoi di frefche frekhilfinic elicevano in

Ardea Cirrà del Lazio farce avanci la_>

fondazione di Roma antiquiores Urbe, E
quel che farebbe tanto pì^ maravigliofo

a vederli anche nella noftra età, in coi i

dipinci pur troppo durano pochiffimo teoH

po, per tanti fccoli felicemente conferva-

te erano fìefc Tulle pareti di un Tempio,
che fecondo i' ufo anrichillìmo non ave-

va tctco . Altri dipinti della ilefTa mano
vcdevanfi in Lanuvio ; Bravi Atalanca &
Elena dipinte di vederli da vicino tomi-

mis piBA nudie utraque excelkntijjlm* for-

ma , fed altera ut •oirgo , le quali non ottan-

te che cadefle il tempio in malora da^
qualche laiOj non erano ne disfigurate nè
guafte. Di quell'ancichiflìmo pregiato la-

voro invagbitofi un Legato di Caligola 1'

avrebbe tratto a caia fua , fé per eifero

in muro non ne fofTeftato impedito . Anche
a Cere Città di Tofcaoada Strabotiedec-

ta TOfà rais E^^» ItiìiKi^m ri^ . . • mw^
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Sij**i4"''l Città di molta riputazioni

apptcflb i Greci pel valore de i Tuoi

cìtcadioi àmaati cjsl glullo , epcrUgiàn-
diffiisa potenza , Vedcvanlì pitture di fom-

mò meiito delll ftelTa àntichità i Nello
vecchia edizimi iti veci: di JuraHi & Cé^

re fi leg^evil tUtrMoi éè isiérÀ: e fe que^

fta lezione fi rrggeflè} dinoterebbe iCtHt>

molti eièthpj di fimile bellézza c! antichi-

tà 1' autore tratandàvà. Chi coti atten-

aione e intclligeriia
, fegue Io dorico, fa-

raffi a conofcere il pregio de i fuddctci

dipinti , farà forzato a confefTare , die il di-

fcgno in Italia con maggior prcftezza che

altrove fu condorto a perfezione ; Imper-

ciocché fc a i tempi della cadura di Troji

noD erit in ufo la pittur^^ e chi filquan^

to poi & tardò i meccet ìdabò ad eflà !

E fe iVantì il priiidpi6 dt tiòmà io Uar*

ìli è dipiDgevd sì bene ti nobilnicnte ^ pon

fio che non foflero corri ^ coinè li crede j di

cfuell' eccidio alla fondazione di quella,

che quattroccne' annìincircl, è manifeAo

&. evidente il Valore 6 il nierito degl' U
talianl ìa aver iàputd canto é sì Jifeàà''

tacotCf E£ efi( potetòno jjter gtindi^nùl
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lode e gloria ioio contate i' elTere ITatì

bravtHìmt arrcfici dei difegno forfè prima

de ì Siciliani IVeffi , e quando i Greci erano

rozzi d' affai e ignoranti. Da ciò s' in-

cende facilmente, come negli Allì , che fo-

no la più antica moneta Romana diligen-

temente conlìderati, lì vegga una certiu*-
|

mediocrità di difegno e languida manie-
j

ta indicante , che l'aree e lo flndio deca-

deva j quando pel coottatio le medaglie

dei Regini de i Tutii dei Croconiati , e
di altri popoli d' Italia fono dì buon^
mo gufio a il che dà manifefto fegao , che in

quelle Città 1' atte fioriva.

E qui è d' uopo fovveniffi ,che l2_a

piii antica Italia innanzi all' ingrandìtnen*

to di Roma e alle guerre Cartaginefì

era flato un paefe di gran popolazione ,

v'erano flati Regni e Repubbliche poten-

ti . Sino 3 mille e centonovantafette furo-

no, altre volte , rdtai dilTe Eliano , contate

in Italia le Città, quando quella al più

giugnevs fino ad ^fim al fiume Efino

appreflb Ancona j feppure dalla Sicilia a
quei giorni fin 1» fi flendeva. Chi leg-

fcodo ha tenuto corno delle poche noti-
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tìl

zie , che timtngoao dì quei tempi , ne fi-

li perfiiafo . Penferà poi a mio credere ra-

SÌonevolmente chiunque fupponga , che in

tanto numero dì Città o per meglio di-

re di Stati e Repubbliche almeno in al-

cune qualificate da Cicerone nella IV. del-

le Tufculane per maflìme e potemifTime »
fioriflero tutte le arti ^ e fpecialmente il

bel dire tanco necelTarìo nelle deliberazio-

ni de i più, e il buon difegnojche fono

quelle due profeAionì , che fcorrendo per

tutte le airre & aiutandole fanno , che nien-

te manchi di quello, eh" è al viver' uma!>

no di bifogno e di ornamento.

E nel rammentarli che uomini cele-

bri di quei tempi vennero in Sicilia e in

Italia, e ivi fecero ftanza chi per alcun

tempo , chi pel rcflo de i fuot di , non fi

può a meno di ciTer peiruafo della belle3>

za di quelle , e de ! pregj delle nazioni

,

che le tenevano. Saffo Efchilo Simonide

poeti fi ritirarono in Sicilia. Platone, pli

Tolte là volle portarli , e là pure andò Pin-

daro e Bacchilide. Anzi che Platone fe-

Cdodo Luciano neirEiinotimo,t>otéva da

^titico pulaié dtUe cofc di Sicilia «
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iiàt ri irj^ta* eomechè in quei luoghi a

turto fuo piacimento ebbe occalione di

fare moltìflìme offervazioni . Ma poi ,chc

pefo non danno alla gloria dell' antica-*

Italia Pitagora & Erodoto dalla Grecia-,

per non più far ad effa ritorno venuti in

età collante dopo lunghe pellegrinazioni

tanto addottrinati? E a quel Fiiofofo pa-

ter doverle queflo paefc il piii adatto

d'ogni altro per piantarvi h fua fetta tra

le celebri la più antica, e un tempo,

come dice Tullio, la fola tinoniata.^

Che fc io vorrò innoltrarmi piìi ad-

dentro negli ofcuri tempi j e dietro a O-
mcro padre del fapere e dell' antichità

dire , che UlilTe quel sì faggio Eroe in pi£t

luoghi d'Iralia e di Sicilia quali intero

fpcrc il fecondo decennio della fua lon-

tananza dalla patria, i men dotti forfè noo
faranno cafo di un firail argomento , per-

chè nafce dalla Poelìa , che il vero, e il

non vero raefce inficnnc: tuttavia però i

più favj intendono beniflìmo,chc di quel

paelì non avrebbe il poeta fatta lì lunga

menzione» fe a i j(uoì di o più innanzi

veia lagioae di fcrlv.et,,cft^tp di e!S. ftat»
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non vi folte. A i Poeti lafciare fi dcbbc

il volo dì Dedalo : ma di qualunque ma-
niera fi fofle la fua fuga dall' ifola di

Creta s in Sicilia trovò ricovero c grazio-

fo accoglimento . Ma per ricondurci di nuo-

vo alla ftotta , Strabonc ci capprefenta i

popoli antichi d' Itfilia viventi in fomma
felicità } e per pfTecto eli umanità ad e£
uuntale' prcipurofi di comuDicdrla di ma-
.00 ia mano a ì vicini , e così ftendetla ben

dì lontano : il che fecero, die' egli , fincfaà

il corfo di tanta generoficà fu interrotto

dalla fopravvegnente dominazione de i Ko-
mani. E avanci dì lui parcicolarmcnco

della Città di Crotone aveva fcritto Tul-

lio in un altro luogo ; Crotmialx quondam

cum ftoTtrent omnibus copi's , ét in lulm cum
in primis beati numerarentur : miniera di

dire, che di un' idea grandiofa , e riefcc

molto comoda al cafo noUro
,
perchè ap-

punto di pitture lì fi ragioni . E quando i

Crotoniatì di bei (lipinti vollero adornare il

Tempìadi Ginopne , fh' età apprdTo di lo-

ro in gran venerazione , non furono cet-

ramente n& i primi oè i foli , che di tali

magnificenze faceCTero ftima, e alno non-,

fc-



ftcero , che quel tanto , chevcrifimilmenté

in quella età dai popoli di colà fi faceva. Kè

fono farebbe pittore di sì alto merito co-

me Zeufi , dell' opera dei quale vollero va-

lerfi, fe molti non aveflcto a quei di pro-

felTata 1' arre , nè farebb' egli ftato^ allo-

ra sì abbondevolmcnrc pagato , fc 1' atte

Bon «a. in fommo credito , nè il medefi-

mo avrebbe potuto, come fece ,fplendidif-

fimamente vìvere , c piuttofto che vende-

re, clonare le fnematiifattute. E qui ba-

tti di paflaggio 1' accennare l'antico pro-

verbio, che or mi fovvìene, indicato da Stra-

bene , che r ultimo de i Crotoniati era

pari di valore atletico al primo dei Gre-

ci, per dare qualche faggio del grande

ftudio & ipduftria di quella nazione.

Non ho detto fe non che pcnfeta-

niente , avere i popoli antichi e probabil-

mente i primi di tutti ,
gì' Italiani avuto

la coftume per amore del pubblico bene

ne i luoghi pih frequentali rfjbelKie k-«

Città colle opcte.de i Pittori. L* avere

pitture in [jtivato a folo fine di ornare»

fe (.afe fu riputato lufso , il quale ben tar-

di ebbe luog-' -U' «"cnie in pubblico f«-



«s
•viva al vantaggio comune. Con quelle

manifaicure Ci cramandava alla poflerìtà la

memoria delle cofc, che n' erano degne
in (juci tempi , in cui non fu ancora in_,

ulo la fiorii per ifcritro. E le magnifi-

che imprefe e le pcrfone benemerite era-

no r argomento , per cui gli artefici del

difegno adoperarono il propio valore. E
norillìmo, che la vittoria contro Dario a

Maratona fu fatta dagli Ateniefi dipinge-

te fono un portico, dove vedevafì in mez-
zo agli altri Uffiziali Milziade, come il

Tribuno o Colonnello più anziano parlan-

te all' efercico vittoriofo, e quefìa diflinzio-

ne patve allora a tanto merito premio

condegno. Le tante pitture fpezialmente

de i Tempi riportate da Paulanìa conte-

nevano per Io più azioni e perfonaggj

del tempo Eroico . E da tal coflume me-
co ftefTo ho più volte dubitato , fé le an-

licite pittute
,
qualunque fi foffero o di fo-

li contorni o ancora tratteggiate , o pure

di un folo colore, abbiano data materia-*

alla più antica pocfia , o da quella trat-

ta cagione . Quel che pare elTer fuori di

dubbio Ci è, che V unsjC 1' altra facoltà

E eb-
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ebbe in mira aflài piti che appagare ia_
umana curiofità, infegnare la virtù, c-<
per quella accrcfcer coraggio agli fpetta-

tori. Ma perchè parlandone le perfone,
e c<»ne fuole il volgo aggiugnendo al ve-

ro, avvenne, che dal dire fpeffb cofe raen

che verifimiii o afiaco lontane da ogni
credenza » fmda venne fsb$fl0 racconto di
coià non vera, il quale pel mirabile, che
conteneva , e pel diletto, che ha fcco la_.

novità, fommamcnte piacque a i Poeti,

e

a chi gli udiva . Quel vecchio coilume
fembra, che avcffe in vifta Filoltrato , quan-
do vide , o s' inRafe di aver veduti a ,

Napoli in una loggia gli antichi lavori
del dilègno , donde affermò ciTere tratta 1'

opera fua , e perciò diede principio coa_
quel fcntimento, che chi non fa conto
della pittura .difpregia la verità della fto-

lia e il fapere dei Poeti. Tali rapprefen-
tanae cfeguice nelle Città per Io ftclTo fi-

ne iatiodotte furono ancora ne i legni
della matinetia ; fu quelli falitt i Soldati per

le occotreoze della guerra fi dilettavano
de i dipinti, iwlle ore d' ozio potevano
.-ngimaciKa c maggior animo prenderò^

dal-
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dalle ftorIc,che veder facevano il valore

altrui. Leggiamo in Aretieo, che Jerone

il minore Ke di Sicilia, che fu pofcia in

lega co i Romani , mefla io afTecto una

nave di flraordinaria mole e magnificenza

fece in elfa ritrarre i fatti dell' Iliade di

Omero. E ne.i lavori di quefta fatta s'

impiegarono quegli artefici, i quali dUTe

Plinio aver dipinte le navi.

E per venire nuovamente agli arte-

fici Italiani In quelle età tanto da noi

lontane fu condotto Sillace pittore di Reg-

gio di Calabria a dipingere in Fliunto
nel Peioponnefo Ìl portico della cafa_.,

ove tenevafi il coniìglio di guerra. Que-
llo è il Luogo, ove capitato Pitagora &
interrogato da Leonte Signore della Ter-

ra , che profeflìone faceffe , per render con-

to di fe modeftamente tifpofe, di elTer

filofofo ,cioè volenterofo difapcre, nocne

allora nuovo, che poi tanto piacque . Epi-

carmo cUfcepolo di Pitagora fece menzio-

ne di Sillace jBxflb lo fteffo Ateneo . Dei-

la medefimaCitti di Reggio fu parimente

dcarco attcfice ngionevole, da cui ap-

piefe ia Scukara Pitagora quant* altri
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tnii del fuo tempo eccellente , menzionaco

di fopra , come autore di tante beile ope-

re e come maellro di Lilippo il più cele-

btato iculfoic della Grecia. Era Piragota

Ln profefibre inlìgne dell' arte . Avcva^
fecoadochè IcrilTe Diogene Laerzio , ito-

vate Il pcimOfv^jy 1$ ntv^itTflay , che proba-

bìlmence tradurre lì poflbno le propoizio^

ni, e r eleganza. Si diftiafe ancora fra

gli artefici antichi d' Atalia Sottrato difce-

poló e nipote per forella del fuddetto

Pitagora. Ma forfè più d' ogni altro ci

lulìngherebbe il nome di Zeufijfe pote&
fimo lìcuramente annoverarlo tra ì piuo-
ti Italiani . Era egli di Eraclea . Ma per-

chè quello nome fu comune a moltimne
Città , talché Ciao a ventitré ne numera.^

Stefano, non è facìl cofa il dare cetcamen-

te ad elfo per patria più 1' una che l' al-

tra . Tuttavia però la perfualìone , che fu

in molti d' aver elfo impatata l'attefot-

to Dcmotìlo d' Imeta di Sicilia, i molti

belltlfimi quadri > che fece a i Crotonìati ,

non lungi da i quali fa un' Eradea, di-

cendo tra gli altri feioalntemiztoae Votar*

|)oaio Mela; Tmniiim iigttfimm Ber»-
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H
dea Crolottf aver in fine dipinto alla Cit-

tà di Agrigento una Tavola prezzolato

,

e di lì a tanto tempo un' altra in dono,
fono motivi j che ci adefcanò & invitano

a tenerlo per Italiano. Nè conrradicono

a quella nofVra brama gli antichi , perchè

fuori di Archelao Re di Macedonia , Ia_*

quale ao9 aveva, allora che fate colla Gre-
cia , n(Hi faf^ianiD» che altri lavorare il fa-

celTcro. Paufania che annoverò tanti o
tanti artefici del difegno, di cui le ope*

re fparfc fi vedevano per la Grecia, dì

Zeuh , per quanto parmi , non fece mòtto .

Che fe qualche fuo dipinto da alcuno

fcrittore de ! tempi rufTcguenti à lìcer-

d.'to clTcre flato in Grecia , potè quello

nel decadimento dell' antica Italia avve-

nuto per le ragioni mentovate, quando
preflb a i Greci falì l'arte in pregio, colà

pervenire. E per non tacere la magnifi-

cenza di qualche Italiano di qua dall' Ap-
penino , ebbe anche Spina a Delfo llatue

e manifatture dedicate ad Apollo. Era_*

fiata Spina uoa Città potente in mare> lì-

raata tra le acque quafi fiagnatiti , che il

Po lencamcnte tramandava all' Adriatico

,

E j ai
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jo
a i tempi di Sttabonc ridotta a picciola

tcrrlcciuola i qual è anche al di d' oggi

col nome di Spinazzino.

In Roma poi fu coftume dì dipinge-

re le battaglie e le prefe delle Città , per-

chè in pubblico collocate fofTero dai po-

polo vedute . Valerio Mcffala lo ftelTo , che

di Sicilia portò a Roma il primo orolo-

gio, fece rapprefentare in tela la Vittoria

avuta ibpra i Cartagincfi, e Jcrone il mi-

nore, Lucio Scipione la riportata in^
Alia, Oftilio Mancino la prefa di Carta-

gine , dentro la quale faltò elTo il primo ,

quando nella terza guerra fu difìructa

.

A imitazione di quella vecchia ulanza fe-

ce Auguflo vedere dipinte al popolo le

fue vittorie e trionfi ; c Probo commen-
tatore antico delle Geotgrche di Virgilio

paria dì tal collume come di cofa al Tuo

tempo ancora ufara . Nella famiglia de i

Fabj piìi d' uno aveva profefTata 1' atte :

quindi i Fabj Pittori, Pacuvio poeta ni-

pote per foreila di Ennio parimente poe-

ta aveva dipinto il T(mpio di Ercole in

ftro boario . Da Pacuvio in poi non fu ve-

duta a Roma pittura fatta da perfona di

nafcU
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nafeita diflinta, perchè in fcgiiico noiu.

durò Io Audio del difegno. AI coacrario

in Grecia le arri noftre avevano acquifta-

ta grandiflìma dignità e ripurazionc. Pan-

filo maeftro di Apdle il pih valorofo dU
pÌQtore de i fuoi giorni , fornito di ogni

Ibrta di lettere pieno d' idea, grande e

gvuftilfinu dell' arte fua,potè coli' auto-

rità , che gli dava il fapcre e il credito

,

inlìnuarne uguale flima prima a i Citta-

dini di Sicione Città dell' Attica, dove
dimorava, nato eflendoper altro ìa Ma-
cedonia, c poi a tuttala Grecia, lìcchèi

fanciulli ingenui prima di tutto imparaf-

fero a difcgnare, e quefle arci foflero ri-

putate del primo grado delle liberal! . E
perciò erano ftudìare non folo da perfo-

ne libere , ma anche delle plii onorate ^
diftinrc famiglie , efclutìnc per fempre i

fervi. Difegnavanoi fanciulli fopra cavo*

lette di buffo. li lifcio dell' antica carta

o papiro per la colla o glutine candido ,

che lo copriva , e per cui diveniva tanto

pili durabile , come ho veduto ìn un libro

'fatto di papiro antico ben confervato del-

la Biblioteca Elettorale di Baviera, era ta-

E 4 ' le
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le, che difficilmente poteva ricevere e ri-

tenere i tratti della matite. Prcvalfe iju-,

varie Città d' Italiane i fccoli fcorlì,ma

nel noftro trafandata la maffima , che a ì

Giovanetti nobili fttflc bene i' ìmpuare^
almeno lino a certa miTura il dìfcgno,

perchè ajutava le menti degli uomini 3

feofar bene e con aggiullatczza,a inten-

detfi' a «lovere dì fabbriche e di ornamen-

ti, S' guernire le calè di buoni dipinti e

icnUiire^e a dar campo a quelle atti dì

fiorire . Quanto mai pifi bella farebbe og-
gidì la QoHra. Italia, fé quello generofo

e nobii genio aveflc continuato. Le no-
fire fcuole , che di fe hanno fatto cotanto

parlare, a quello ottimo principio e ma-
gnanimo coraggio ptofeffano I' obbliga-

zione di tutto r cfler loro .

Ma tornando a i Rorainl , premeva
troppo alla Repubblica , che i Cittadini non
follerò ammolliti dalia cjuiere,nè diftrat-

ti dall' attenzione , che ricercano quefte

arti , per averli femprc intenti in pace e

in guerra al fervigìo della patria. Cato-

ne il vecchio & buriava di coloro , ch^^
de i bei lavoii » che aveflèro io cafa 6 com-

pia-
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piacevano: non addofso alle pareti dice-

va , ma negli animi propj dovete ì citta-

dini tener immigini belliilìrac . Per di-

ftornatnc affatto Io Radio fecero ctcdete

,

cffere cofa indegna di Cittadino Romano
attendere al diregnoi& era buttato chiun-

qac avefle diveirameme penfato. Ea rei

in rifu contumeU» erat. Così Valerio

Maflìmo chiamò fordida 1' occupazione^ *

pei cui Cajo Fabio di T'iiEglia nobilifC*

ma fu fopraonomato Pittore, c dietro a

quefta volgare opinione tenne Tullio fer-

vendo alla cauf3,cbe aveva per le mani,

allorché contro Verre diflè piti volte
, po-

co o neflìia conto faie ! Romani dello
fatture del di/égno , le qnali da i Greci

venivano tanto apprezzate . E allora fc

ne moftrò or' ignaro or' alieno ; per altro

egli > eh' era lux elitr» doSìrmarum dopo
Omero il più gran lume del fapere , riguar-

dandole giuftamente come cofc magnifiche

e dilettevoli , molte come fcriflc ad Atti-

co yviJ.vcciriaStt , che rapprefcntalTero azioni

della ginnaHica , ovvero che follerò di

(|uelle , che per ornamento folevanfi collo-

care ne iginna5j,pel fuoTufculanò venii

ne



ne fece di Levante ~. Dalla crafcurataggine

delle noftre arti , che ne cagionò l'igno-

ranza, accadde , che prefa e diftrutta la_.

Città di Corinto per un ccceflìvo e a-

troce rifentimcnto del Popolo Romano,
Polibio cjuell' Uffiziale sì valotor© o
fcrictote sì illuminato, che ogniuno fa^

vide cogli occfajpropj.i Soldati giuocare

a dadi fuUe famofe pittare ftate fin' allo-

ra I* ammirazione del mondo . E il Capi-
tan Generale Mummio meflb. in vendita^
tutto quello, eh' eraftato prefo, vedendo
slcendere ad efoTbitante prezzo certi di-

pinti, che fi volevano comperare all' iti-

canto pel Re Attalo, non fcppe che fi

penfare,e per folpetto, che In quelli folTe

qualche virtù occulta, a gran difpetto del

Re non volle piìi,che la vendita avellt-,

luogo , e li deftinò per Roma. E in ciò

fare da buon Soldato iotinnò a coloro,

che avevano per denaro prefo I* impegno
del ttafporto, di auvcrrir bene, che lo
pitture non aiidalTeto a malCjalctimencile

avrebbero elfi dovute rifate.

Da quefta vittoria fucceduta nel!' an-
no di Roma 6oS. cominciò l'introduzio-

ae
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ne delle pìrturc flranierc. Le flatue di
mani faraofe avevano probabilmente co-
minciato prima ad elTere in tipucazìone,
e dejr uno c deJl' altro genere, anzi di
ogni fpezie di artifiq provementi dal dì-

fegno , le cofe piii celebri Se ammirate ve-
nivano a poco a poco trasferire a Roma.
Nè ciò fecero folamente i Capitani vltto-

riofi, i Prelìdi malvagi, e con diverfa ra-

gione leperfone illullri degli ultimi tem-
pi della Repubblica , Augufto , e gli alrri

,

che poi imperarono j e tra quelli Nero-
ne co'n maggiore avidirà e violenza i mi
qualche volta i piit tigtdi ancora , e svie-

ni da ogni piacerole iimanitil . Catone H
giovane mandato in -Cipro a tidum ìn

provincia- quell' Ifola , veduta neli' eredità

del morto Re Tolommeo la ftatuadi Ze*
none autore degli Stoici e fuo , non ba-

dò al detto del fuo bifavolo ricordato di

fopra, la ferbò per portarla a Roma, e

dcffa è foriè, che belJiiSma oggidì là fi

vede. E Agrippa quel minacciofo ceffo

fila lorvfias inioffribile fino ad Augufto,
che da baffa condizione , c lieve (lato a-

vevalo fatto quafi pari a fe , lì lafciò traf-

porta-
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portate 3 fEgno, che tion petdono iiè a

fttica ne a fpefa pei ornate di molto

ftatoe inllgni il Panteon le Tenne gli

Actinedotii, e acqniflò rinomate pitture.

E fé il potete Rato foffe in Ini alla vo-

lontà eguale, età d' animo , che melTc fof-

fero a ufo pubblico le pitrurc rurrc e le

llatue , eh' erano in Roma nelle cafe e net

le ville de i privati . Ebbe 8mil gemo

per le belle opere Tiberio ancora benché

di cnoie si ftianamenre crudo, e lo pr<>-

»d Siiacufa, donde levò la bella Hama di

Apollo Temenite, così detto da una fon-

tana di quelcontoino. Tanto èveio, che

a ngtone quelle atti metitatono femprc

il nome di belle, perchè vincono verace-

mente , e traggono all' amore e fthna lo-

ro i piii rnvidi e rittofi.Ma è tempo or-

ma! di venite alla rapprefentana» della—

medaglia .
, „ i. n

Porta eflà nel dritto la tefta di Pro-

fcrpina acconciata con molta dignità .
Rac-

cohi i capegli falla cima in largo nodo

ricadono sfilati , St ondeggianti vetfo la

parre in cui nacquero : fttetca faterà ri-

camata tiene aifettati i piii corti dell^
fronte
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fronte, e dìfcende alla nuca, donde altra

ugualmente preziofa afccndeudo xeAì Co-

pia, la fronte in un gruppo avvinta. Il

campo è ornato dì Delfini lìmboJeggianti

il porto di Siracufa , che le portò tante

ricchezze , e della infcrìzione STPAKOSinN
de i Siracufini . Non piefe il Monetlere

quella teda d' altronde ^ come mi perfua-

do, fé non chedaquaIcbefimulacro,chcin

luogo più venerato in Siracufa elìceva,

e

for^ da quello, che vedevafì in un tem-

pio dedicatole nel Suburbio diAcraditia,

il <]uale pofcia fu a i tempi di Dionigi

come il più ricco di doni, da i Carcagì-

nefì faccheggiato. Dalla qual' empietà , di-

ce Diodoro, a quegli Africani forfcro ma-

li infiniti i e da quelli poi fìanchi , e quali

al niente ridotti alzarono pentici in Car-

tagine tempio, e culto inftiruirono a Pro-

ferpina. E quella lloria ci ajuca ad in.

tendere, perchè alcune mcdiglie dalle in-

fctizioni Puniche dichiarate per Cartagi-

befi tengano la iella dì Proferpina , deità

per y addietro à quelli fconofciuta . Non
Ilo alla mano prova , con cui particolar-

meoK dimofttare che quella teda lìa prc;
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fa dal fimolacro indicato : ma tanto affer-

mo percfTcrc perfuafojChe le Deità e gli

Eroi imptefli nelle medaglie non fofTcco

difegnati a fantalìade ì cunìatoti, ma clic

il modello ne fofle tolto dalle ftatuedci

cempj e de ì luoghi pubblici delle Città,

che facevano battere la moneta . Riputa-

rono ì popoli 3 loro vantaggio e onore

il calto di tal! ieicà, e perciò le fecero

imprimere nelle medaglie . E perchè il

culto prcllato alle ftatue lì terminava in

effe, volle ragione, che quelle precifi-

mente (om' erano folTero inragliate. A-

vevano in oltre molti SiraoUcri merito

particolare o di antichità , come Diana E-

iefia, oDiana Leucofrine, numi immedia-

tamente prefi dall' Egitto; il che manife-

ilano ì piedi legati , perchè fu maflìma^

degli Egiziani difconvenire a Deità i! mo-

to ; o di bellezza fomma d' arte, come

la Venere di Guido rapportata in un me-

daglione di Caracalla e PLtutilIa , cai qua-

le viene defciìtta da Luciano; e come 1'

Ercole di Filìppppoli in Tracia, eh' eia a^
fatto limile à 1* originale del FariM& ia

\ta medaglione dello Reffo Caracalla e In

una



una mezzana di Gordian Pio 5:c Della

fuddetca Venere facevano tanto conto i

Cittadini di GnÌdo,cÌie vendere non la

vollero al Re Nicomede , che pet e(faof-

forivalì di pagare ì pubblici debiti, eli'

erano moltiilìmi . NclTuna Città , fcrilTc,,

Tullio, vendcEce mai Statua o Tavola o
alcun lavoro > che fodi: di ornamento : e

venir a ciò altro che forzacamente fu ri-

putato efTere viltà e Tordidezza. Anzi le

Aacue tutte melfe anche folcanto per ono-

re etano credute da i popoli rcftarc da

non fé qual religione confecrate . E i

Ptiocipi vittoriolì di un paefe contumace

intefero di caligarlo acerbamente fui vi-

vo coli* afpottarnc le flatuc degl' Iddi;

,

come attefl:a,Paufania . Tanto è vero, che

quei fimoiacri erano creduti premere !bm-

mamente a i popoli ; Non farà dunque^
flato in libertà a i difegnatori dipartirli

dalle fomìglianze de i voici , e attitudi-

ni delle ftatue, che ogni uomo del vol-

go fapeva quali foflcro, c copiate quali

eilèr dovevano.'

Non teffa dubMo alcuno, che quel-

,la noQ &i la tcfta di. Profcrpina grandif-

• Gnu



fima Dea de ì SicìJìanì, eh' eflì per an-

tonomafia mpliu fanciulla o itapa.i' alla Do-
rica e acconciatamcnce i Latini dal nome
Greco liberam appellarono Nài rccj xo'pàti

fcT 7roftrpìna folevano giurare, corno
arietta lo Scolìafte delle Vefpe di Ari-

ftofane Spefle volte quella imprimeva-

no fuUc monete; e un Leflìco Greco dà

notizia, che il nóme di k^V»" lìgoificava ao*

che una particolare moneta . Qjule vera-

mente quefta fofle , è chiaro da alcune me-
daglie d' argento, che tengono appunto

la voce KOPAS attorno alla teda della Dea

.

Torna bene al nofìro intento non avere

mai velo in capo Profeipina, cui riguar-

darono Tempre i Siciliani come Zittella,

perchè avvisò Paufanìa convenire il velo

alle maritate. Così i Latini dalle nubi I

che coprono il cielo, quand' è piorno , fe-

cero nubtfe ebnubtre , che vale coprire con
vele o altro j indi fe ne valfcro in fenfo

di mariiariì , perchè neU' atto di cflèc

condotte a marito le Donne avevano ia

capo il velo.

Tennero per fermo i tnedefimi Ifó-

lanì e dietro ad effi slrie naaiooi , che
Cere-



8i

Cerere e Proferpina primarie Deità loro

folTero nate net paefejc che laGioviiicc-

ra come porta quell' età vaga dì fiori l'o~

'prapprcfa in atto di raccoglier viole fof-

ie da Fiutone Dio infernale rapita. Sic-

ché poi Cerere fopra modo dolente ac-

cefe alcune fiaccole nel fuoco del mone'

Etna, c raefTali in cerca della figliuola-,

giugiieflc in Grecia, e a quei popoli in

varj luoghi la coltura delle biade infe-

gnallèi come ìooaazi a i Tuoi nazionali

fatto aveva . Non farà forfè ftato per ogni

parte vero un benefizio sì grande da per-

foos. Siciliana fatto a i Greci : ma pure

-dal niente la fitvola oafcere non dovette >

né i Greci fenza ragione alcana co i Si-

ciliani accordarli a dire Io fìeiTo. Quefti

intanto penfarono, che appo loro rima-

nefle il Nume di ambedue le Deità , aven-

do per tradizione j che Cerere rifaputo eh'

ebbe dov'era la figliuola , andolTene a ri-

chiamare a Giove, per fentenzadi cui fei

meli preffo la madre , fei preffb Io fpofo

la fanciulla rlmanelTe. I Romani fecondo

Cicerone in certo finillro affare 1' anno

«17. moffi da i vetiì della Sibilla a voler

F pla-
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placare Cerere li pib anrica Sacerdoti

mandarono iti Sicilia: dove pare verllì-

mileiche ìnHItuica piutcofto che porrata

di fuori fo/Tc la Hdigionc e- il culro dì

Cerere e della figliuola . Ma fc crediamo

a Snida a che ptetefe di confervarct la fio-

tta di Proferpina y il fatto che diede oc-

afione alla favola , avveanc io cafa di Ade
Re de i Molofi nazione dell' Epiro , e

come Icriflè Servio, vicino alla Tefiàglia,

ael terreno de i quali fu altre volte il ri-

nomato oracolo di Dodona. E' da not»>

re, che JlS^i! {peffo lì traduce in latino per

Plutone. Di nna fua figliuola innamora-

to Piritoo rirolverte di rubarla una nor-

te Giuntane non fo come la notizia al

Padre Ade , per impedire il rapimento , al-

la porta del Palazzo legò un cane , cui

per la ftiaordinaria grandezza pollo ave-

va nome Tricerbero. Venuca quella not-

te, e ito fecondo 1' accordo Piritoo fu

néSo a morte dal cane, come lo fv &•

milmeoce la faticìuUs PrófèipiMiCh'-en

accwlt* Q^ndi fu detto, che Plotone S

r/vnif r tveflè rapita. Id alni paefi eia

.

fama» che (oSk fucccdoto ttiaao dì quo-



fta Zittella poi diviaizzata . I Cittadini
di Gerapoli in Frigia fegaarono una loro
moneta colli teda di Profcrpina , e dall'

altro lato col nome loto [EPAnoMTflNjPlu.
tone fsil. carro fuggendo afpona la fan-
ciulla .'E Strabene nocò, che in vicinan-

za dì detta Citti erano acque calde , e
un Vuloino o bocca d' Inferno cofa non
diffitnile dal Mongibello . Le favole nate
dalla Storia e dalla Teologia pagana fu-
rono fpeflè volte adottate da nazioni di-
Ter£c . Ebbero Ercole per efempio ì Gre-
ci, I" ebbero anche gli Egizj diverfo .co-
me notò Paufania, dal fuddetto de i Gre-
ci : ebbero Ercole i Carragiaefi ancora , c
lo mollrano le medaglie, che colla tefta

di Ercole hanno caratteri Punici :
1' eb-

be anche Tiro , e- lo inipreffc nelle fue con
lettere Fenìcie e Greche: ma (|ucfti farà

flato lo fteflbche il Cartaginefc. E' nota
a tutti gli ftudiolì di tali cofe la patera
Etrufca»che rapprefcnta ilnafcimento di
Minerva armata dal cervello di Giove nel
laboriofo cafo forteauto dalle maramaoe,
e affiftito da Mercurio , che ticoe ancora
U bipcaoG 1eoa cui aprì 1' ófcita alla noo^

Fa va

Digliìzed by Google



' va Deità: Sìmtlmenre Io Scarabeo Eiru-

fco de i cinque Eroi della' guerra di Te-
be, e 1' altro, che ha Achille e Uliffc&

zlrrt avanzi dì ancichiià in molto numc-
10. Gli abiraiori dell' eflrema j|ialia in

vicinanza di Sicilia ebbec' anch'' elfi ira-

dizione , che net paefe loro fofle' rapitaj^

Ptoferpina, venuta colà a coglier fiori

nei prati, donde non era difìante un fiu-

me Acheronte, come fcrifse Strabone: e

ne i Loctì popoli di quel contorno era un
Tempio dedicato a Proferpina , eh' empia-

mente da Dionigi il vecchio fu méùo a

facco. In ogni tempo rannero fra di toro

gran relazione quelle contrade ; o (ìa per

la fama, che la Sicilia fofse Hata altre vol-

te attaccata al continente, o per la Si-

gnoria , eh' ebbero in alcun tempo gì' Ita-

liani 'di qualche parte dell' IfoU, oiSi-

Ctltatli di porzion d' Italia : e non fono
'

molti fecoli , da che a quel tanto d' Ita-

lia, eh' m lotto il Dominio de i Re di

Sicilia , diedero queAì nome di altra Si-

cilia : il che ufano ancora al prefente

.

. II Rovefcio delia noflra medaglia tie-

•DC uo'cocchio di..i;uatuocay4lUictEo d2
eoo-



conduttore fecco di volto dì mento pro-

mioenfe inclinato e tutto intento al re-

golamento della corta. L' abito è la Tu-

nica Siciliana accennata da Giulio Pollu-

ce. Tutto c efeguico con gran diligenza

e amore c rara maeltcia in modo , che fi

veggono nel foigerc della pancia del cif

vallo di fuori a man deAra le vene gon-

fiate per 1' ardente furia della corfa , a_*

meglio dìmofirare la quale ì cavalli quafi

volando non toccano punto il piano. Le
'due mote fono in buona ptolpettivau. >

benché quella e le pieghe delle velli fpef-

fo non leppero o non molto curarono gli

antichi . In alto vola una Vittoria tenern

le con ambe le mani una corona , alla qua^

le è appela Tavoletta , in cui la parola-.

ETAINETO . Senza dubbio quello Rovefcio

addita una vittoria de ì giuochi atletici o
facti certami tanto celebri nella lloria Gre-

ca. Dopo dì averlo minutamente efami-

nato } conghietturando fon venuto in fen-

ttmeaio, che Spetti non ad altri che a i

Piti! , e fia monumento di vittoria ricor-

data e celebrata ne^li . fcritrì degli Antì-

clii. Me ae ha perfuafola coronai che Iia

F 3 iofie-
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iiiGeme colle foglie alcune grofTe bacche

,

le qualità dimo^racio di lauro , folica darfi

a ì vincitori de i Picii, come lì diià fra

poco.

Itiranto per dire qualche cofa de i

beri giuochi, fi contendeva era i concor-

renti di «alòrc petfonale , di cclcriti di cor>

To, di refidenza nella pugna > di colpi vio-

lenti, di forz'a nella Iotra,di dellrezza in

lanciar dardi gìuocare di difco condurre

un cavallo o un cocchio , c (ìmill cfercizj

ptopofli e regolati dall' aucorirà de i fo-

pnftami. E chi meglio di tutti nel fuo

genere dì prodezza diportavafì, il premio

propodo confeguiva alla prefenza di nu-

merofiflìino popolo radunato in parte per

curioficà delle felle, e parrca fine di pro-

vedcrlì del bifognevolc o far denari o
vendere; flant«hè per quelli occafione

come una gran fiera facevafi gdernita di

ogni genere di mercanzia: Ij^^t (rìfiota-

torc de t giuochi Olimpid iaftitaici mol-

to prima-da Ercole^ Istituì Mas mrcM-

mmque infittuit ^difTe Patercolo . Fra tutti

i giacchi, conx fifa,faronoqaattroipiù

rìnomati , gli OUmpici i Pitiì i Nemei g}';



Iftmici: ma Tra qucflì ancora più ìnfigni

gli Olimpici , perchè forfè più anticfai

,

perchè fatti in onore di Giove fotnma.*

Deicà, pel maffimo concorfodc i campio-

ni e degli fjiettacori , e fopra tutro per-

chè reftavano col nome del vincitore con-

tradiAinre le Olimpiadi, eh' erano il mCH
do di fegnare U tempo iftorico io Gre*

eia, appunto come HConfoIaio fa il le-

gno degli Boni in Roma. E benché iiL-.

ogni Olimpiade più follerò i vincitori , per-

chè di più generi erano ì combattimen-

ti , da quello la vittoria di cui rìufciva

pìii fegnalata & illuftre per avere ìkhutì a-

gevolmente con bravura flraordinatia , c

come vale la parola Greca tradotta da Pli-

nto dira pulveris jtSìum fcnza levar pol-

vere di terranei combattimento, come per

cfcmpio riferito dagli Scrittori
, quando

il lottatore prefo rollo 1' avverfario per

k 'mani Qiingevagli le dì» eoa tal vio-

lenza , che TÌKO qaefli da dolore .infoflri-

bile futHto ceder dovere t o in altra com-
petenza fintoti io BD tratto i concorren-

ti, da tal campione denomioavafi la Olim-
ptade;e iD,CDnIèguenzatI iioaie£ luiol'



tre la laude prefenre rcfìò vìvo pcrpettia-

mcnce nelle pubbliche nicmotie della na-

zione: felicità in quei giorni credura !a

maflìnia,che ad uomo mortale toccar po-

tcfTc. Quindi 1' eflcre ftato vincente in_.

Olimpia , come diffe Cicerone , da molti ri-

putavalì pili nobil forte che il Confola-

to } e quafi pìii gloriofii che il trionfo

de i Romani . Per -prova evidente di que-

llo riferì Plinio , che Eutimo noftro I»-
Ifano atleta quali fempte vittofiofo in O-
limpia fu perciò Aimato avere del divi-

no, e a lui cornea un Dio prcfente vivo

ér fentienti furono offerti factijìzj , e l' au-

tore, che per altro fi credeva piii illumi-

nato del volgo, in ciò riferite fi maravi-

gliò, che a tali onori deflero approvazio-

ne gli oracoli di Apollo e di Giove.

Intorno al Solftizio d' eftate nei pii'

gran caldi in un clima Tempre tiepido ca-'

deva quella Felta: Arriano commencato-

re di Epitteto accennò i grand" incon-

modi , che agi' intervenienti a tali ^letH

nità fu d' uopo foflèrìre. Così quel Sciot-

to rìcotdato da Eliano a un fuo fervo ,

fe tu toi &i ma^iortiieate ftiuÌTe>difle
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ti menerò in Olimpia, c nel tempo degli

fpettacoli ci farò ftare al Sole tal che ri

brufloli i e quefto farà ben' altro che gì-

tare in cafa la mola. Da ciò i gran Si-

gnoti onoiato c magnìfico penfieio & preo-

'devano di maodat là panni e téle, e aio-

io colto innalzare trabacche flefe fullo

terre a pendio , eh* erano alato della val-

le, dove fu lofladio, affine di dare rico-

vero a tanta foreftieria, e guarentire dal

Sole ardente gli fpcttacori . Quella cho
faccvafi ergere dal noftto Re Jerone vicn

detta da Plutarco nlu/li wo/uTÉAttt *«TEir«af.

(Hrf(?o'ij tenda di grande fpefa. Fece que-

fta grandigia anche Zeufì pitcoie, e volen-

do far moftradcl fuo grand* avere col pro-

prio nome a lettere d' oro conttaflegnò

la ftu . Le chiama il noftro autore palj

,

poetò gli antichiffimi Greci fi può pco-

fare,che collo ftendere i palj, che fi leva-

vano di dolTo j fi facevano ombra ; e mu~

tandofene la ragione reftò 1' antico no-

me, o perchè palio volle dire anche an-

ticamente qualche cofa fimile al noftral'

àrnefe levato io afte, fotto cui sede tf

cammina perfooa affai grande, alttimenW
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Alla Città di Bagdad o iia BaMacco det-
to Baldacchini

, introdotto da principio
da i CaJifi d* Alia per riparo contro il

Mi cocetKc. qualora trovati fi foflèro Iui>-
gametite ftarc allo fcoperto. De i giuo-
chi celebrati perla Grecia li trova memo-
ria Iti btwna parte nejli Scrittori antichi

,

e molti fono folamente indicati nelle Ini
fctizioni e nelle medaglie Greche desi'
Imperatori Romani.

Tutti i facri certami rcflarono coai-
ptefi in due cUai diUinte dal premio pro-
pollo, benché i combattimenti dove iiu.
maggiore dove in minor numero auiidi-
preflo folTero per tutto o limili o I mc-
lielimi

. Ove il premio era fol tanto una
corona di pianta o di albero erano detti

o cepm'r», frondiferi ò coronarli
gli altri, ne i quali il meriro era ricom-
penfato con premio per fe preziofoa ca-
gione di efempio vali di argento, fomma
di denaro o altro, C chiamavano ìar"l
r»! o {^viItu argentei o pecuniari. Cosi
Il Oematezio di fopta ricordaio •vendo
rotto il piano fu cui pof, u qtmdtigi-

.

eh è oelRoveftao, la parola abaa dièr

dove-



doveva 11 restio * che a i vincenti cocc»>

va in Siraculs. Cosi gli AtlcH del Circo

io Roma erano pretniact con oro cootao-

ce da i Conreli y dagli altri con monete
d* attento, o- di bronzo CpeSe voice in-

tarlalo d' argentò » e a quelle ultime dal

conrorno o cornicetta che hanno è dato

adetTo il nome di Contorniacl
,
qualota_j

trouanfi fra le medaglie antiche. La leg-

ge rinllus del Codice Tcodofiano tic fpeSì»-

culh e le due de exptnfit ludam» regol.^

tono a quel modo le ricompearc degli At-
leti.

Altra- divifiooe fìifìKta de i giuod»

facti in periodici j che faxa fallo fi facfr

vano al ritorno dì taf tempo, c non pe-

riodici o di tempo indefinito, per la ce-

lebrazione de i quali le Città prendevano

motivo da una vittoria di una tregua,

da una confederazione, dalla libcctà ricu-

perata & altra cagione di allegrezza uni-

vetfalc del popolo . Per quanto mi fov-

viene di aver letto ,
pcnfo di poter aifer-

mare, che i quattro facti giuochi accen^

Aat! di fopra folTcro coronatj, negli altri

vcoifse ricompcnfato il valore con prcmj

pre-



preziofi. Di più che 1 futJdctti quattro

lungamente cioè per piii fecoli foficto i

foli periodici; gli altri per le ragioni det-

te di fopra non avefTero Aagioni dcter-

tninate, e fe qualche voltai' ebbero, ciò

fu affai tardi dopo il decadimento della

Grecia , quando molte Città a gara ìnfìì-

tuìrooo giuochi ammettendo non folo i

Greci y ma chiunque volle concorrere al

cimento, e ciò anche in Italia a Napoli

.a PoKzuoIo e altrove Archia I' autore

del primo epigramma dell' Antologia for-

fè il celebre imptovifatore difefo da Ci-

cerone f non curati i giuochi delle Città

particolari diflè

quattro fono J combattimenti in Grecia

,

nominando i folipetjodici. lacoofegueo-

23 fe non fu tenuto conto degli altri gi-

uochi , neppure fu tenuto de i vincitotì.'

E quedt altro non meritarono che il pre-

mio ptopofto, per cui erano animati ad

alpirare a maggior onore. Imperciocché

tenue gloria era il vincere gli Atleti del-

la patria, colle forze dei qoali uno li era

unte volte Iperimeorato . Gloria efimia fu

il
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il luperarc il valore dì chlunqne flimato

folTe valorofo per tutto il Mondo alio»

creduto colto per fino in Egitto j c

Cirene paefi dell* Africa . E i guìochi lo-

cali furono come tante fctiole o ginnasi,

dove taluno efercitatofi con lode e già

vittóriofo poteva fperare di difiinguerG

DC i giuochi periodici , che dite fi potc^

rono il campo eia pugna più glòriofa.*»

che fofse a quel tempo fulla Tetta . Noa
futOQO efclulì da quella gloria i Sovtaoi

fteffi. Collocati in altìAìnio pollo, e oc-

cupati negli af&ri non dovettero cetra-

mente fpogliarlì ignudi ,c di perfona lot-

tare cotret e faltare , nemmeno ufcirc del

paefe loro. Ma bensì poterono piìidiogni

privato tener cavalli di grandiflìma lena

e ftrana bravura
,
per mezzo de i quali

confeguire nelle corfc quella gloria , che

gli altri colla prodezza della propia per-

fona acquiltavanlì, c così come difsc O-
laaìoTtrrarum Domini evtbi ad Deos. Vin-

citori gloriofì in quella guifa fono tap-

ponari PaufaniaRe di Spana , Filippo dì

Macedonia,, Tolmnmeo di^tto, Milzia-

de il vecciiio cixaono delCbsifonero^

. Digilized by GoOgTe
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Pififtratodì Atcn:, AnalTilj di Reggio e

Melina . Per le Aidderce corfc de ì giuo-

chi della Grecia Dionigi il vecchio Tiran-

ao dì Sicilia minccneva , con: nocò Scra-

boK , n el nodro Polelìae iute di geaeioQ.

cavalli i-C a ciò fate unco di lontano dal
fuo (laro fu feasa fallo invitato dall' in-

duOria de i paefani (in da i tempi di O-
meto in coral genere fomnamencc icige-

gQO0.
Sacri furono appellati i giuochi , e

l'sfsin'uxi i vincitori
, perchè quelli etano ce-

lebrati in onore degli Dei, o di uonini
innalzati al grado divino. Non mmcano
negli Scrittoli efpreirioiii di avete gì''

Zddij mcidefinii col nume loro ad eHì prc-
feduto . E perchè cadde io penfìcra a i

Sibariti di tentare ÌI dìsficiineato dcJla^
folennità di Olimpia per «ttitate a fc eoa
larghiHìmi premi' > combattimenti , che a
quella concorrer folevano , furono elfi dal-
lo fdegno di Giove oSsCo- per guanto di-

ce Dionigi Periegece, c Scimao di Scio,
infieme colla Cittì beo affatto fiermitu-

ii. TQtcp quellp adanque 4 che ne ! giuo-
chi cu afo di fan, 6 poli giuflameqte

dire
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dire ateo di Religione . In prova dì que-

llo prelTo 3 t Romani preredettcro a i gi-

uochi i CoIIegj de ! Sacerdori , t quali ne

ì Circenlì facevano precedere le pompe,
e le flatue dcgl' Iddi/; e Ja fpinadcl Cir-

co fu ftabilmcnte carica de i fimolacri dì

alcuni di effi. Erano parte dei giuochi,

e della Religione le Tragedie, c le Com-
medie. Quelle di Terenzio fono incirola-

te uiSia Ludii Mtgtltnjilius Romani! Futw
hrihus. Avevano dunque gran ragione t

aoftri Vefcovi tncìchi di igrìdare i Cri-

ffiani, che ardiflèro d' intervenire agli fpet-

cacoli al Circo al Teatro a ì cotnbacri-

inenti delle fiere ,cofe tutte attinenti all'

Idolatria. E fcandalo maflimo e abbomi-

nevol cofa Aara farebbe, fe in mezso al

chialTo cai clamori del comune diver-

timento Tuonando d' improvifo la voco
infana di qualche fcelletato noftro nemi-

co Cbri/litnos ed leonemy un Crìftiatio

foITcfi trovato a federe in mezzo a u(L^

popolo forfennato , che ad alte inceffantì,

grida ripeteva Ctriftiaut ti Lconm, i

Ctiftiani alleiìcré,ia quelle ore mcdcfi*

me , che gli alirì fedeli con calde e pctfe:

v«aa-
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veranci preghiere raccomandavano a) vero

Dio i pericoli degl' innocenti fratelli im-

prigionaci .

Ma per quanto Ipetca all' argomen-

to de i gtuoclii periodici premio del va-

lore in cllt dimofìrato fu una corona dì

verdeggiante pianta impofta fui capo 4e
ì vincitori alla pterenza di folla inautoe-

tabile di popolo coocorfo da ogni parte

alla celebrità dello fpettacolo. Diverfe

furono le corone fecondo le ragioni ad-

dotte dagli Autori . E nella noftra meda-
glia n' è rapprefentata diflinramence una

con foglie e bacche gtoflc e tonde , che

la indicano Scuramente di lauro . Avver-

tì Plinio, che il lauro Delfico aveva le*

bacche più groffe di ogni airra fpezie di

lauro: Dtìpbicam laurum maximis buccin

h*c niSìorts Dclfiiis coronari . Nel fuddetto

epigramma il premio de i vincitori de i

Pitii è detto mele parola opportuna

pel vcrfo, e inuèiné fi^i£caote la gcol^

JeXH del frutto della, pianta desinata a

tal corona altronde abbaflanza flota>. Op>.
pure ebbe in mente il Poeta quel tauto,

che di0è anche jLiuìaiw». cioè che » i

via-
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vincitori davano ì Sacerdoti di Apollo'

certe mele in dono, Siccome al Dio mc-
defìmo, dice Io Scoliate di Piadafo,u&-

cifo eh* ebbe il Dragone, portarono mele

le Niafc di Parnaflb. Fu fcelto il Lauro

non per altro , dilTe Paufanìa , fe non per-

chè Apollo, in onore dì cui infìituìti fu^

Eooo t Pkii , amò Dafae « U quale volle

la ftvolji afille >° fofle caogiaoi . Ma
IModoro rUndondo tradizioni forfè pìk

fondate, lafciò rcricto,chc ad Apollo fr^

tello di Ofiri dagli Antichi era dedicarti

quella pianta , per efleroe ftatò 1' inveii-

tMc. Secondo la doccrioa di queSi avii

«Ila contenuti notabili mifterj.

I Certami Pitìi non furono da prin-

cipio che di poelìc cantate accompagnate

da fuono , dice Paufanìa . Ecco tjuanto c

antico r ufo di cotonare i Poeti col tauro

.

Efiodo in quelli non potè vincere
,
perchè

fonare non feppe, e Omero per efler cie-

co nemmeno entrò in contefa . Pel con-

trario un cerco Eleutere cantatKlo uao^
cOEDpofifEone -noa fipa viafc pcc la foavi-

ti della vóot. Udw i fìier di nji<>«>'tt

«tt^ercjche «eM laai atnìtaìti éOnib
' G IO
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10 c altri antichi poeti , fatti fo0ero pe i

giuochi, e di elfi come applauditi foCTe

tenuto conto . Anzi mi cade in mente pen-

fare Io fteflb dei poemi di Omero dell'

Iliade Se OdilTea ; e il nome di tapfodìa pei

unione dì poelìe convalida il fofpetio.

Quindi Virgilio nel principio del terzo

delle Georgiche giuftamcnce incoraggiato

dal merito de i fuoi velli, fi ej^ejTe di

iperarc una corona egualmeiite gloriofa..

che quella de i giuochi delia Grecia. En-
trati pofcia alla prclìdensa de i Picii gli

Anfittioni, che furono, il concilio e la_><

dieta della Daeione Greca , iatioduficio

11 metodo di farli regolatamente in capo

a ogni <]uactr' anni , dal che ebbero prin-

cipio le Piciadi , e avanti la ottava che
coirifpofe air Olimpiade L.V. ammifero ìt

corfo delle quadrighe, e dopo le bighe

le disfìde di fapere in verfo e in profa,

di abilità e valore nelle arti deldifegno^

e altri cimenti , e in fine anche la Tiar

gcdia e la Commedia

.

Alla Vittoria tartara ia queftì gi*

uocIh. PItii -da i cavalli ;^di Jerone fratelr

lskit}i»se/iSEux 41 <«cl9K fte 4i.Sir«HA ^

.V ,t paltò
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molto verìlìmilmente pare , che debba etCe-

té riferita la noAra medaglia, per la ra-

gione della fua bellezza, la quale fa sì,

che neceflàriamente dobbiamo attribuirla

a qucll* età, in cui fu maflìmo in Sicilia

il gitilo del dìfegno, per la qualità della

corona eh' ellamoftra,e pei verfi di Pin-

daro, che celebrarono la vittoria di Jero-

ne. Tali vittorie fommamcnte a quei di

pregevoli in quallìvoglia maniera , che mai

& potelTe venivano promulgate . AnalSIa

ricordato' dì fopra per teftimoaianzt dì

Arìftocele rapponato da Polluce aveva per

r -addietro fatta ftampare nelle- fflOneft di

MeSna e la le^hi per le ra|ion].iMl -citt^

to luogo addette i e una vai biga vinci-

trìce in Olimpia . E in appfeflb' Ktfppo

Macedone padre di AlefTandro Magno fe>

ce mettere nelle monete il fuo Celate, cioè

il cavallo, che vìnfe negli' fteflì giuochi.

II limile penfar fi dee, che fccejerono
della fua vittoria. La fece imprimere nel-

le monete della fua Città. Nèofla al no-

•ftro propofito il non vederli dall' altro

lato la tefta del Re, ma bensi di Profer-

I^na ; Imperciòcchè là vìttoiìa non era fo-
f< " G a lamen-
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lOO
limente di thi la cottlcgiiiv* , ni il vU*
ccnce iii precifainentc per Te cwoaato sU
lode e la gloria apparteneva yaggiormcii-
tc alla patria dello ftdTo. Tntii i vìncl-

toù de i giuoclii {quo fleti fempte oieo-

zionati per aome e jKCfquii . Enell'at-

co> che U corona era poOa fui CfpOjdtl
vincitore, con forinola Uàcme cfprim«y«fi
i Giudici più che a lui t «crihuirla aUa
fua patria. ìiaviSim fcriffe Plìoio delle

corone ^ in facris teri»mHihta ufurpsu ,

in ^aihus boditque mnviSJm datur ^fedpsr
triam ai eo caroaari pronuncutur^ c in al-

tro luogo parlando delle tante vittorie^

da Pompeo acqulltate alla Repubblica Ro-
.mana . . . . nfore Jìtcrit certamimhus vincen-

tium . Kequt cnim ipfi coronaninr
, fid pa-

jrias fitti -tonntnt. Adunque la Victoria ,

^ÌHfta .-^[ticfto pubblico fentinteato, non fa
di gloria :taRFo a Jeroae quanto a Siract]-

ù,^ E^pi^ji « tutta ^giofie fu meda ta

j^oità^.e Jd, la&yìzìm^ . Me i. Sir^utTsai.»

Ì"W¥lÌ j|KÌÌMpjitqi^«,j(eUlfJtC9iifl.,ve9t*

•«ano 4ijl,Sigftor lof» AOoiatt.4>iRioftni-

Jt«i9i-£]d9r^«ar« 4i »if??e,it.mpdcioiio coo-



lOl
giMtv, t «rcìiti i di lui figfiuoli TÌEca-

nero perpik età nellt monete » che non llat>^

no mai il none dei Tiranno , ìl tipo della

biga vittoriofv valiuando per comune alla

Città , e non particolare di Anaffila ìa^
gloria . Comprova elTere flato liingamet>*

te in ufo il mentovato tipo l' ortografia ,

che fi vede nelle medaglie dì MeflÌna_,

ME>"l.ENION MESSANION I\ni;\A33aM

MEESANinN variazioni di ferivere,chc

non avvennero in poco tcmpo^. A queft'

efeinpio aggiùnga^ la ragronfr. Tutte le

Catrette,che concoifèro ai giuochi» aa^

corchè fòdero di Sovrasi furono rigoai^

date cone appvnncifti a piiva» pet^ne

,

amiuiteiate per air avanci la cerfa
,
per

tali in cafo di vittoria proclamate . Notò
Paufania, che Tolomeo di Lago Re di

Egitto fu vittoriofo ne i Pici! col coc-

chio di due cavalli nella Pltiade LXIX.
che ritorna all' Olimpiade CXVI. Nei fa-

rti di quella folennità era fcritto non To-

lonieo Re di Egitro , ma Tolomeo Mace-

done . Cosi Anafiila nel luogo citato è

detto fcmplicemenic Regino. Similmente

Pindaro le fue o de di laude e congra-iu-

G j lazto*'



lazione. al Re Jcrone, intitolò a JeroQc

Siracufano. Che poi Filippo alcrimento

faccfsc , c nella fuddctta moneta fcolpif-

fe il ptopio volto, ciò avvenne pcrch'

egli era Re ereditano afToluco padrono
del fuo fìaro , Re di popolo tuttavia bar-

baro, come innanzi alle conquifte di lui

parvero efsei' i Macedoni ; pofcìachè gli

accadde la vittoria avanti il nafcimento

di. Alefsandro , o in cjuc! torno , come nat-

ta Plutarco. Tanto più che i Greci Uno

a Filippo & Alcfsandro barbara e fervile

filmarono quella nazione, che non fi po-

tefse mai rimettere in libertà

.

Fortunata fcnza dnbbio fu la vitto-

ria di Jerone e de i Siracufani , non fo-

lo perchè non reftò impedita da alcuno

di ^ueì tanti eventi, che impenfatamcnte

turbano fimili contefe , ma perchè fu ones-

tata , c celebrata da Ì vetfi di Pindaro

poeta il piii fublime, e pieno di (toxtììe,

che. abbia, mai prodotto 1' antichità . D'i

effo clìfiono ancora rte Ode a le prime dei

Pitii fatte. ratte ia onore dijerone diSi-

tacaGi vincitore di 'certasu . Delle tre la

lecondi noa ha nota alcaoa di tempo ne-



gli fcolj greci , che accompagnano le buo-
ne edizioni, nè fi fa (Icuramence in qua-
li giuochi aveflero qudia volta vinto i

cavalli di Jerone: erane varia la tradizio-

ne, come in quel luogo può vederfi . Of-
fervifi folcanto , che la Oda comincia dalle

laudi di Siracufà patria del vincitore, fe-

condo ciò che è detto di fopta . La tei^

za è fàtn in grazia di due vittorie' eoa-
feguiie nelle corfe di un foto cavallo Jc

Piriadc XXV. e XXVI, ovvero %KVL C
XXVII. variando ivi gli fcol;,che mxùr
fcftamente fono di più autori - Li /prima
è cereamente compofta per la vittoria , a

cui attribuiamo la medaglia
, riportata,*

ipiaeri col cocchio, fpiegato più chiara-

mente t»el terzo epodo della (tcITa colla

voce TE9f/TTH quadriga , nella Pitiade fe-

condo lo Scoliafte XXIX. la quale , come
fi trac da Paufania

, corrifpofc all' anno ter-

rò della Olimpiade LXXVI. anni incirca

«juattrocenfettantuno avanti ]' Era di Cri-
fio, il quinto giufta la Cronologìa di

Diodoio del regno di Jerone . Era quello
Signore US. Ptìocipe di grand' animo li-

berale c ItHuiaiante vago de i giuochi
G 4 della



della Grecia, a i quali mandava i fuol

cavalli , e per quanto lì trae da Eliano

,

qualche volta egli fteflb per vederne l3_.

riufcica gli accompagiMv» . Ma poi prcfo

dal male dì pietra fa coAreito > fvagare

nella fax foriata quiete la molte manié-

ni e tu qncfte non picciolo alleggiateti-

n gli portarono le già det«c vittofie.

Per la fteflà cagione riferì Strabone, aver

avute curiolìià fcmprc nuove Tolomeo Fi-

ladelfo , c in quelle aver fatte profufioni

grandiflìinc
,
perchè fu fcmprc malaticcio.

Nè furono quelle a! generuaiano difuri-

li. A loro li debbe attribuire la celebre

librerìa di Aleflandria , c quel che tauro

di più valfe, i libri divini degli Ebrei re-

cati in greco , e fatti comuni a v Genti-

li . Sì grande fu il contento di Jetonc^ìcr

quelle vitioiie, che volt' tSétt pubblica*

nenie grato alla Deità, mU» foknattà

àeììi quale tvevale ripottattf: Fece cerca-

te dcU* oro vergine £-rvfn , Che più (lato

non fofle al fuoco , e fattane compera a

Coritjto di quanto occorreva , ne formò

un Tripode e nua Qu^adriga, che mandò

in dom i Delfo. L''Ora dl-^vclgcnete



fu ftfmaio coQttibuirc buona forte cglo-

zi« a (^i ne nfavit

.

tata ÌDri4 nella tavoletu faAcnuta Top»
la quadriga , i panicolariti , p«r qmmù mi
finrvIoR, nelle medaglie Gredie«m pUt

vednta.'M! lafcie portare dal cofta^u
degli Aatiquarj, beochè frali ntìmeio di

eflì certamente iO' noA fia, i (juali nolu<

vogliono ignorare co£t di quello genefl:

che loro <ì pari dinanzi. Sarà dunquOi
come può giudicarli , il nome del condut-

tore della quadriga vittoriofa . Nè venga
prefa qucfta propoRzione per uno di quei

miracoli , che qualche volta Aiccedcrtero

nelle Monarchie, e fpezialmcnte nella Bo-
inana,in cui atleti eocchieri liberti e fì-

nilì- perfone di biflb B&re furono fute

éegae di onori Aftiuti. Ma riflma6:«t

vero^ctie il vincitóre non fu Jeroae, il

quale in tempo della mifchia più calda

per r abituale infermità flavafi forfè già-

ccnce in letto , o sdrajato fu comoda fe-

dia: ma fu Eveneto ^ che al padrone prt^

curò valerofamente le acdamazimì dellai

Grecia, la agitMc di ^lan^iffimo ptao
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re a e 11 foggetco delie moIrrfHicace lodi

del poeta i e in fine alla patria ranca glo-

ria. -Volle It gratitudine, che in ricom-
. pcnfa Jerone' e t Siracnfant perpctno £»-

-xefleto il nome del CittadiDo, il quale
-cotanto onorava la patria. I Cotchirrf,
e- i Capitani o Governatori di navi- Aro-
no nell' antichità riguardati come perfiv
ne di abilità grande, c merito difìinto.

Non ha letto gli amori che parlano dei
facci e ccmpt antichi , nè i poeti Eroici
deh' una e I' altra lingua , chi ciò non
ammette. E ÌI vederli il ritratto di ua_
cocchiere inlleme con un nome pubblica-

to dalla fama o lìa dalla Vittoria
, quan-

do: le jdtie medaglie Siciliane di limili ro-
-Tefc; fallino il cocchio. ora vuoto, nry

gradato da una vittoria , conferma , per
quanto parmi , ilgiudniO ,chc fi -èfactodt

/opra. Intanto .che:dico queftD;óflnvifi
quel guinzaglio o guida., dai Greci detta
xijpHipit7a! , che dal freno del quarto caval-
lo a lìniftra cade pendolonè, nel mentre
che il cocchiere vifibiimcntc non ha in

mano, chele tedini di tre. cavalli. Nonv'
ha dubtuo che.noa/£a eipreOo.per Ja.fitt

ragio-
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ragione i e fi dee argomenrarlo per uno

di quegli accidenti , che fanno andare io

liniftro una felice carriera . Ma o force o
deprezza del condoccicro non mancò

vittoria, che per cai cafo riufcì più in-

(ìgne. Scìmò Paufania degno della fua^

penna il valore di un» cavalla per la celc-

tìtì del cotto detta Aiira » la quale noa

oftantc che fui ptiilcipio della corfa le*

cadelTe di do0b il cavatiete, continuò e-

fatcameatei fuoi giri, come fc foflc rego-

lata: alla fine prefentatalì da fe dinanzi

a i giudici patve , che conofcelTe di effere

vincitrice , come infatcl vincitore fu il

Aio padrone proclamato . Potrebbono pa*

me a taluno minuzie o piuttofto inezie

o i giuochi, o i particolari accidenti , del

quali fi è parlato . Ma 1' uomo faggio fa

,

che delle idee del genio c de i diverti-

menti di una nazione non fc ne può fem-

pre rendere falda ragione . Ma leviamo

pure d' attorno alle cofc fuddetcc V auto^

rità , che di leggeri tutto fa paret buono

e fpeflb aacora magnìfico. Se confiderò*

remo quefti efercizj e quefte foicnnità per

quel folo> che farono ia fe fteflè, bifo*

Digitized by Google



«ot
gaaà confcflàrp, eh' erano grandemente
ntili a tenere in azione i popoli della_.

Grecia in mezzo al grande ozio c libertà

,

di cui abbondarono quali fcmpre, e in,
.

quel modo rimediare a i mali pubblici

degli Stati. Oltredicchè valevano mirabil-

mente a tener uniti gii animi de ì Citra-

dini di varie Città gclofc tra fc e deli'

iltrui giandczea ìavidiofe , e ad ooiaiaio
tatù ia nanone aUa guctn . Retidii^! gli

Homim robufti di corpo, p3zienri<tfe]la f»>

fica, coraggiofi d' animo, avvezzi allo
coniere, amanti della gloria, erano agci>

volmente, come offcrvò Erodoto, bravi Sol-

dati preparati in ogni occafìone al Servi*

gio della patria. Che fe aquefti giuochi
metteremo in confronto per efcmpio Iti
pugne de i gladiatori praticate in Roma,
in effe che aJiro havvi fe non un crude-
le fpertacolo , in cui fenza pubblica cagio-
ne 6 iparfc il fangne di uomini fatti dal-

la natura, perchè foflcro cittadini foda-
neote- giovevoii z quaJche focietà ?

Rffta per uiiimo a dire una parola
del pefo delU medvglia . E/Ta à di dram.^ qiiaato ,e pefà carniwvanc' imo , cioè

granì
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gran! trecenfefTantaciuattio . La dramma-J
dunque di Siracufa era per lo meno gra-

nì 91. Pefandone varie ho trovata qual-

che volta di 9$. la dramma di Agrigea-

to, e degli Acarnani ; di 90. quella dì A-
tcne di Catania di Gela de Ì Leontini di

Selinunco di Cartagine di Agatocic dell'

Ifola di Thafo de i Turi! , cui mi è oc-

corf<> di vedere . E non dubito punto , die

per 1' ufo e maneggiamento di quelle me-
line qualche grano non lìa perito. Non
.entrerò a difcuterc il valore delle monc-

.fc antiche , e molto meno a farne compa-

. saBÌone colle noftre . Materia è queiìa da

Witt elàinìnata , che fto per dite non v'

bx quaG Tcienza , di cui alcun profelTote

occalìone non abbia avuta ,0 penderò non

. fi fia prefo di trattare queft' argomento,

che Itegli fcritri degli antichi parmi elTcr'

alTai intrigato, e ofcuro; c la cofa &eC-

Xft parte per la maggiore e minor copia > che

correva dell' oro e dell' argento , parco

per avidità e per le ae«eStì pubbliche

ha : fotfecca bea faveiKe {rttide ilteiazio-

W*.6wpo|ie<t>&i)t)9.4l^ Kinpo fi)9 vede

i
SiKceàete, cìk l iae^j^. irratiofi àdmxi 'ut
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moneta tradì loro attemperati, non ìftaa-

no lungamcnie nella tticdclìma proporzio-

ne , e lìmilmente mutali la corrifponden-

za degli ftefli colle robe e comodità , a

cui procacciare fono ioftituiti. Per quel che

ipetra all' intento prcfente , nel quale non
cerchiamo che una colà di fatco^fi accor-

dano i piti degli Scrittori Greci a dirò
che la libbra- era di oncie dodici, e che

-ia dramma era T ottava parte dell' oncia.

Sopra tal fondamento brevemente dirò

quel, che Tento intorno alla quantità dell'

oro c dell' argento , eh' entrava nella dram-

ma Attica , eh' era la più infignc , c sì

fpeflb menzionata . Suppongo adunque,
che avanti che 1' oro e 1' argento abbon-

daffero , i dcrti metalli erano come 1' al-

tre robe., che fi vendevano e comperava-

no barattando colà con cofa. Cosi ap-

punto dilTc Plinio, che 1' argento anche

coniato , prima che la Repubblica Romana
lo faccfle battere in moneta, dalf^ lUir^

co veniva in Roma come un fMere 41
mercanzia. In quella flagione- moneta
pcftì TiipeKO alta qitantiti non -tìiOa fft>

nsK 'Mft iik«Ife': 11 che Jtfedicidil

fino
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Gno a dì nofìri ha concìnusco. Uns lìb-

. bri pertanto e qasRi ftefla divifa in on-

cìc dodici e quelle in ottavi fare dove-

va novanrafei pani, clie dai Greci (ìdif-

fero dramme . La Libra AiVp era una vo-

ce degli antichi Greci, che in facto di

moneta non fu luogamentc in ufo. Parei

che a lei fonittiita foiTe la Mina, che va-

leva cento dramme; o perchè il valfcnte

della Mina equivalere a quello della Lib-

I
braj ùccbè le cento dramme c la Mina

I

foiTeto un nOtne putativo , e non foSè l'

e&tcìvo che di oovaiitafei , e perciò ciù

flava novBntafci dramme àeOè una Mina *

o perchè fembrando in pcogteflb,.dl cent-

pp- il numero rotondo di cento pì^ con-

venevole , diminuita di qualche grano U
dramma, veramente di cento foffe la Mi-
na. In qucfto modo crefcere poterono di

numero le dramme fenza eccedere il pefo

della libbra. Or la dramma, eh' era lano-

vantelìma feda patte della libbra, contava

anch' effa come credo di novantafei gta»

ni, che fono la mìnima parte flimabile^

dell' oro e dell' argento. E da tal nume-

I

IO di grani lacqiK piQbabilmente la lar
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gìone , per cui 1' oncia fu divifa pìutto-

ìto in otto parti , che in dicci , eh' è

iHimero pìii ufato nei gener umano , o ìn

dodici , che numero più perfetto vient,,

creduto. In fatti le fuddctte monete che

ho avute alla mano , fono di pefo poco

inferiore a i $6. grani. De i quali tut-

ti ndTaBi compitameme lo è^oèlodeU»'
cflefe, peichè in. ogni età dalle monete
ftefle le Zccclie haRoo «voto per coft^mc

togriere quel tanto , che ocome pet

le fpefe degli ftromenti & opcK neccflà-

rie per batterle . Se niente pertanto 6 fo&
Te levito dall' intrinfeco di grani 94.

efleie doveva 1' antica dramma dì Atene :

fecondo la quile diflè Plinio di averta

pccrcritte te dofì de i
' fuoi medicinali

,

perchè > Medici Greci, da cui per la mal^

uma parte copiò le cofe di quell* arte,

fi valevano della drammi di Atene, cento

delle quali fecero elfi, come riporta Ga-
leno prelTo lo Stefano , equivalere or*

«Ila libbra, or' alla Mina. Notifi 1' ag-

giunto di Attica, il quale ìndica chiara*

ineiite , che in altri paelì correvano diam-

ine di dtvctfo pefo^ -It che fi vale -inu
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cnolte monere Greche » che a quellu di

Atene non 6. podbno ridurre . Gli Aura-
ti fogliotio ancora dire pari alla dramma
il denaro Romano, il che è confcrmaco

da Varroac, c da Plinio i maJa fuppo-

fla egualità non appuntatamenre intende-

te fi dee , ma lì incorno; pofciacfaè i de-

Biti Romani per quanto fiaoo patuti tuf-

.|ii,glit)0 troviti fempte di:sIounì grani

minori delta dramira. Un denaro folodi

famìglia mi è venuto facto di rincontrare

di grani 90. un altro di 88. un altro pu-

te dì 87, tre di 84. pochi di 8^. e tra

qucAi un Auguflo . Indi in poi il pelo

del denaro andò fempre declinando , av-

vertendo però con lìncentà di non aver*

ne avuto alla mano tutto quel numero , che

& voleva - In tale difierenza d' incrinfeco

erano ipefè quefle monete a pezzo per

pezzo: a peA> folt^Qto, quando firaordi-

aariamente ^89dc ne fofiè ' flato l' am-
naflb , come oelU feconda Hlii^ìca «ccea-

DÒ Cicerone. A denati Romaiii oiifinòk

fue medìGìo^ Cornelio Celfo, fette de i

quali difle , che facevano l' oncia; pitlav* »~

com'imaniféftojdel perojCfae/On* arte

4Romam io cofiutaianu >

Digilizedby GoOgle



114
Poco dìlHiTiìIc dall' argento fuilpc»

fo dell'oro delle inoaetedc^li ultimi tpo>

pi della Repubblica, c fbuo AuguAo-
Le equivalenri a due denuì , che bo peft-i

te, fono di grani lóS.- e-iéé. Ancho'
quelle di poi divennero [nù leggiere . Ivbt

dopo il ctnd>ianiento , che fece Coflantb-'

no Magno della ragione del governo «e*

DUCO Cia' allora in qaellai gran Monarchie

da ì Tuoi antecelTori , parve che mucaca^
forse ancora -la moneca d' oro, e riaova-

to il pefo dell' antica dramma. Ho rin-

concraio perciò un Onorio nn Teodolìo

junìore un Giuftiniano un Giudìno e un

Foca di 94. granii c qualche alrrodi 93.

il che mi ha confermato nella perfuafio-

ae de i grani f£. della Dramma d' Atene ,

ièmbrando che i doe-^ che lìTuppoagono

mancate, fimo coBOda ricpin^lk delle

fyek't come di fopM' faO'«eoNHiatò . DaU,

lì-fuddecaaiiicazione della mone» fi pud
iiijvtiie:,«Vebbero motivo le puniEìont

ora ài- onstaora-di' liMire 'dì- Mo e di ar-

gento , che fooo nelle leggi penuli del Co-
dice^TepdofifiiD

.

/U^4ì-d^«eStJi ^UanÓDa -cfa' è t&b^

Beta-,
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neca , cioì: Il Zecchino d' rtalla , c il Du-
caro di Germania fono ridotte a carati

dicciotto c mezzo , vai a dire a grani fcc-

tantaquattro . Di altrettanti era forfè la

moneta d' oro degl' Imperatori di Co-
ftancinopoli

, quando a fomiglianza di quel-

la i- DOÀti , e io feguito ì Tedefchi dìe-

dera princìpio a' ftampare le loro.

- la medaglia, dì cui trma il pH&ii.
te dlfctirìb, era altre volte negli ftudtcH

li de) fu Cardimi Portocarrero ; adefso è

neir Indituto delle fcieiize di Bologna . L'

ìnraglio fartone dal Signor Mauro Tcfì,

è un breve faggio dì quel molto eh' egli

fa femprc fare acconciamente

.

Pochi luoghi degli autori antichi

fono citati > neffìma propolìzione però è

fiata detta , per quanto è paruto , feaza^
qualche avTettenu o antòtitì.

.

€L FtNS.
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Viàit D. Uurclius Cajìaius Clerlcus Segu-

Uris Sanfìi faulli , 6" in Ecclefi» JUtrrit-

folittn* Sononix Taniiettiisnus prò Em-
iitntijjtma y ée Siverindìjpma Domino D.
Fin^sniio Cérd. M«lveih ,/Ìrcbiepifca^

JonmU , & $. B. l. Triacipe

.

Dit 11. t4ugftfii

jV. Seréfbiiuu MtriaMxegriatUi luf^^Mr

ì
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